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LETTERA D’INVITO  

A PRESENTARE OFFERTA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL  
CENTRO MARINO ESTIVO ANZIANI E MINORI 2015 

 
 

Lettera di invito per procedura negoziata di cottimo fiduciario per la fornitura in economia  del 
servizio gestione del centro estivo marino, anziani e bambini, 2015, invito a presentare offerta ai 

sensi dell'art. 125, comma 11 del Codice dei Contratti Pubblici. 
 

(CIG Z8014657F7) 
 
 
In esecuzione della delibera di Giunta nr. 13 del 28/4/2015 e della determinazione del Responsabile 
dell'Area Amministrativa nr. 11 del 4/5/2015, esecutiva ai sensi di legge, si rende noto che questo Ufficio 
intende consultare operatori economici del settore relativo al servizio di cui all'oggetto. 
 
Codesta spettabile impresa è pertanto invitata a partecipare alle procedura negoziata con esperimento di 
cottimo fiduciario, per l’esecuzione della fornitura avente ad oggetto: 
 
gestione del centro estivo marino, anziani e bambini, 2015 
 
Il servizio oggetto dell’appalto è ascrivibile alla categoria 26” servizi ricreativi, culturali e sportivi” 
numero di riferimento CPC 96- CPV 92000000-1  
 
1. ENTE APPALTANTE 

Unione della Valconca 
Area Amministrativa 
Telefono 0541/857790 Fax 0541/851014, sito Internet: http://www.unionevalconca.rn.it/ 
PEC: unionevalconca@legalmail.it 
Responsabile del Procedimento: Dott. Lorenzo Socci. 
Posta elettronica: l.socci@unionevalconca.rn.it (Dott. Lorenzo Socci, Responsabile dell’Area 
Amministrativa); 
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione del servizio del centro marino estivo anziani e 
minori dai 6 ai 14 anni, da svolgersi, in particolare, secondo le modalità indicate nel capitolato speciale 
d’appalto. 
Si precisa che il progetto, e i relativi costi, dovranno riguardare entrambi. 

TEMPI E ORARI: 

Centro Marino Anziani 

Il centro marino anziani deve essere organizzato e gestito nel periodo 8/6/2015 – 3/7/2015 

Le giornate si dovranno suddividere dal lunedì al venerdì, circa nei seguenti orari: 
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ore 8,00 gli anziani dovranno essere già in spiaggia. 

Alle ore 12,00 partenza dalla spiaggia. 

Centro Estivo bambini 

Il centro marino bambini deve essere organizzato e gestito nel periodo 6/7/2015 - 1/8/2015. 

Le giornate si dovranno suddividere dal lunedì al sabato, circa nei seguenti orari: 

ore 8,00 i bambini dovranno essere già in spiaggia. 

Alle ore 12,00 partenza dalla spiaggia. 

ATTIVITA’ E SERVIZI 

Minori 

Dovranno essere garantite, oltre alle normali attività di controllo e assistenza, anche attività ludico-ricreative 

e sportive. 

Le stesse potranno essere svolte, non più di un giorno a settimana, ad esclusiva competenza e 

responsabilità dell'appaltatore, anche in un luogo diverso rispetto alla spiaggia, che garantisca però tutti i 

criteri di sicurezza e la piena soddisfazione degli utenti. L’attività ordinaria dovrà necessariamente 

ricomprendere, oltre che le normali attività balneari, anche un bagno quotidiano. Il servizio dovrà 

ricomprendere: 

• una merenda quotidiana a base di prodotti da forno, freschi, per tutti i bambini che dovrà essere 

fornita esclusivamente dopo i bagni. 

• Frutta fresca, assieme alle merende, sempre quotidianamente. 

Spettano naturalmente al gestore tutti i controlli igienico sanitari e la verifica di eventuali allergie o altri 

problemi alimentari e il relativo rapporto con l’AUSL. 

Il centro estivo garantisce l’accoglienza dei bambini che sono in situazione di handicap grave o che 

presentano, comunque, disagi e difficoltà più o meno intense di adattamento e di apprendimento. 

L'accoglienza nel gruppo di tali bambini, è supportata dal valore che si attribuisce alla 'diversità' considerata 

fonte di interazioni così unica e preziosa da costituire, a sua volta, una significativa e rilevante occasione di 

maturazione per tutti. Tra gli obiettivi che il servizio si pone di perseguire nei confronti del bambino 

diversamente abile e in situazione di svantaggio, emerge con forza la massima integrazione nel gruppo, che 

significa prevedere esperienze nel gruppo con i compagni, evitando momenti individuali che spesso 

significano ‘esclusione’. 

Anziani: 

Dovranno essere garantite, oltre alle normali attività di assistenza, anche attività ludico-ricreative e sportive. 
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L’attività ordinaria dovrà necessariamente ricomprendere, oltre che le normali attività balneari, attività 

adeguate all’età dell’utenza, quali ginnastica dolce, in acqua e in spiaggia, animazione, ecc. 

Il servizio dovrà ricomprendere: 

• una merenda quotidiana a base di prodotti da forno, freschi, per tutti gli anziani che dovrà essere 

fornita opportunamente dopo i bagni. 

• Frutta fresca, assieme alle merende, sempre quotidianamente. 

Spettano naturalmente al gestore tutti i controlli igienico sanitari e la verifica di eventuali allergie o altri 

problemi alimentari e il relativo rapporto con l’AUSL. 

- Numeri 2013: anziani 173 – bambini 43 

- Numeri 2014: anziani 181 – bambini 32 

La/e spiaggia/e deve/devono essere attrezzata/e, come dotazioni minime e tanto per i minori quanto per gli 

anziani, così come segue: 

• ombrelloni in numero tale da ospitare comodamente tutti gli utenti; 

• lettini, uno per utente; 

• bagnino di salvataggio, per tutta la durata del centro; 

• servizi igienici separati tra uomini e donne. 

Il Coordinatore, di cui al successivo art. 9, paragrafo i “requisiti di capacità tecnica e professionale” non potrà 

essere sostituito per tutto il periodo di funzionamento salvo gravi eccezionali motivi e dovrà essere presente 

quotidianamente per almeno due ore. 

Lo stesso si impegna al coordinamento attraverso: 
- momenti di progettazione e verifica con animatori, che avverranno al di fuori dell’orario di funzionamento 
del centro, con incontri di equipe una volta alla settimana; 
- collegamenti costanti con il Responsabile comunale del servizio al fine di garantire una continua 
conoscenza dello stato del servizio; 
- predisposizione di una relazione mensile di verifica e una valutazione conclusiva di valutazione del servizio 

svolto secondo le indicazioni del Responsabile. 

3. DURATA DELL’APPALTO 
Anziani: 8 giugno – 3 luglio 2015 
Bambini: 6 luglio – 1 agosto 2015 

 
4. VALORE DELLA FORNITURA: 
L’importo annuo presunto è indicato, forfettariamente, in quanto esso dipende dall'offerta del fornitore e dal 
reale numero degli iscritti, dato non ancora a disposizione. 
Lo scorso anno il valore è stato di euro: 29.210,00, IVA esclusa. 
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5. LUOGO DI ESECUZIONE 
Il servizio ha come sede principale una spiaggia orientativamente tra lo stabilimento nr. 1 di Riccione fino 
allo stabilimento nr. 30 di Riccione. Spiagge eccessivamente distanti dallo spazio tra la 1 o dalla 30 di 
Riccione non saranno prese in considerazione. L'eccesso di distanza viene valutato dalla Commissione di 
gara, a suo insindacabile giudizio. 

 
6. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
Procedura negoziata con esperimento di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/06 
e 334 del DPR 204/10. 
 
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 83 del D.Lgs.163 del 12 aprile 2006; 
 
Le offerte saranno sottoposte all’esame di apposita Commissione. 
 
 
8. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

 

Possono partecipare alla gara i soggetti indicati agli art. 34 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 nonché i 
raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituiti e consorzi ordinari di concorrenti  ex art.2602 
del Codice Civile regolarmente iscritti alla Camera di Commercio nei settori compatibili con l'attività richiesta. 
 
In caso di cooperativa o consorzio di cooperative, la stessa/e deve essere iscritta all’albo regionale delle 
cooperative sociali o consorzi di cooperative e iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il 
Ministero delle Attività produttive, giusto Decreto dello stesso Ministero del 23/06/2004; 
 
In caso di Enti o associazioni con finalità di promozione ludica, sociale, assistenziale, sportiva e/o ricreativa 
o equipollenti,  indicare gli estremi dell’atto costitutivo dell’Associazione quali risultanti dal relativo Statuto. 
 
Si precisa che ai sensi dell’art. 37 comma 7 del DLGS n.163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare 
alla gara in più di  un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti  ovvero di 
partecipare alla gara  anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento  temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art.34, comma 1, 
lett.b) della  norma sopracitata sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio  
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.   
 
Ai sensi dell’art.37 comma 8 del DLGS n.163/2006 è consentita la presentazione di offerte da parte  di 
raggruppamenti temporanei di concorrenti  e di consorzi di concorrenti di cui all’art.2602 del  Codice Civile 
anche se non ancora costituiti. In questo caso l’offerta dovrà essere costituita da tutti gli operatori economici  
che costituiranno i raggruppamenti temporanei  o i consorzi ordinari di  concorrenti, dovranno essere 
specificate le parti del servizio  che saranno eseguite dai singoli  operatori economici  riuniti o consorziati e 
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza di uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come 
mandatario, il quale stipulerà il contrato in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
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9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
 
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere  in alcuna delle condizioni di esclusione 
previste dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs 12/4/2006, n. 163. A tale fine i concorrenti dovranno rendere 
apposita  autodichiarazione, corredata da documento di identità.  
 

Inoltre devono: 
a) essere in possesso di polizza assicurativa della Responsabilità Civile a copertura di tutti i danni alla 
struttura e a terzi, causati da negligenza od errori inerenti alla propria attività, con un massimale assicurato 
pari ad almeno euro 1.500.000,00. 
Copia della polizza dovrà essere consegnata massimo all’atto della stipula contrattuale. 
 
b) essere in regola con quant’altro richiesto, oltre quanto precede, nell’allegato A) “DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA”. I relativi requisiti dovranno pertanto essere dichiarati in quella sede. 

 
 

Requisiti di idoneità professionale 
 

I partecipanti alle procedure di affidamento devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale 
previsti dall’art. 39 del D. lgs. 163/2006, nello specifico l’azienda deve possedere tutte le competenze e i titoli 
per lo svolgimento di un centro estivo con anziani e minori. 
 

Requisiti di capacità economica e finanziaria 
 

Avere un fatturato, nel triennio 2012/2014, non inferiore a netti Euro 25.000 annui. Se l’impresa è costituita 
da meno di tre anni, dovrà possedere il fatturato richiesto di valore proporzionale al periodo di vigenza 
dell’impresa. 

 
Requisiti di capacità tecnica e professionale 

 
-  Espletamento negli ultimi tre anni precedenti la gara, a favore di pubbliche amministrazioni, di attività 
  analoga a quella della presente lettera di invito. 
 

− Espletamento nel periodo di cui alla lettera precedente il servizio con buon esito e senza incorrere in 
  alcuna risoluzione anticipata, da comprovare con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante 
  da cui risulti l'elenco dei servizi resi, suddivisi per anno, l'indicazione delle pubbliche amministrazioni 
  per cui sono stati resi e lo svolgimento degli stessi in modo soddisfacente e senza contenzioso. 
 

− Inoltre il personale per lo svolgimento del servizio, dovrà essere personale adeguatamente formato e 

dotato di tutte le autorizzazione di legge. Al di là delle particolari previsioni per i minori (che 

seguono), l'esperienza richiesta è tale tanto per i minori quanto per gli anziani. 

In particolare è richiesto: 

− a) operatore con laurea (anche triennale) in scienze dell’educazione e/o formazione e/o psicologiche 
e/o sociologiche/o  motorie e/o pedagogiche e/o servizio sociale, o con titolo regionale di educatore 
professionale o un operatore con funzioni socio educative, motorie o pedagogiche con esperienza 
almeno quinquennale in servizi per l’infanzia e l’adolescenza che assume funzione di coordinamento 
delle attività; 
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− b)  Operatori con funzioni socio-educative e/o motorie e/o pedagogiche. Il rapporto numerico 
educatore-animatore/bambino non dovrà superare lo standard programmatorio previsto dall’attuale 
normativa regionale. Tale standard dovrà essere rispettato costantemente; 

 

− c) Operatori con funzioni socio-educative e/o motorie e/o pedagogiche per favorire l’integrazione nel 
gruppo dei bambini diversamente abili frequentanti il servizio. Il numero di operatori dovrà garantire il 
rapporto educativo 1:1. 

 
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o 
l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità 
mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, 
quelle di cui agli artt. 34-37 del D. Lgs. 163/06. 

 
L’impresa che presenta l’offerta deve utilizzare, per il rilascio delle dichiarazioni di cui sopra, preferibilmente 
l’allegato documento A) “Documentazione amministrativa). 
Oltre ai requisiti qui indicati, dovranno essere altresì dichiarati gli ulteriori requisiti contenuti nell’allegato A) – 
Documentazione Amministrativa, anche qualora si decida di utilizzare un diverso modulo rispetto a quello 
allegato. 
 
Tutti i requisiti devono quindi essere dichiarati in sede di domanda di partecipazione; la loro sussistenza è 
accertata dalla stazione appaltante. 
 
10. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI: 
 
Criterio di Aggiudicazione: 
 
L’appalto sarà affidato con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 
83 del D.Lgs 163/2006 e 283 del DPR 207/10. 
 
L’offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l’attribuzione di punteggi (da parte 
della Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine per la 
presentazione delle offerte fissato nel presente invito) agli elementi variabili di valutazione delle offerte 
ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa. 
La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, viene attribuito in base ai seguenti 
elementi: 
 
1) valutazione di natura qualitativa (OFFERTA TECNICA (Elementi qualitativi)…punti massimi 65; 
2) valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA)..…………………punti massimi 35. 
 
11. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
Il servizio è da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 
e 83 del medesimo decreto legislativo, in base agli elementi sotto precisati, con la rispettiva  incidenza: 
 

elementi di offerta 

OFFERTA TECNICA (ELEMENTI QUALITATIVI) 

incidenza 
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Incidenza complessiva: 

Criteri di valutazione: 

A - Progetto gestionale 

Il presente punto A) è strutturato nei diversi due elaborati che seguono:   
 

ELABORATO 1 
1) un elaborato descrittivo da cui si possa fare una completa valutazione del 

piano gestionale relativamente alle risorse finanziarie ed umane nonché 
delle  strutture, mezzi, ecc.  messe a disposizione per la gestione. Il 
personale per lo svolgimento del servizio, dovrà essere personale 
adeguatamente formato e dotato di tutte le autorizzazione di legge. Il 
numero del personale dovrà essere adeguato, ai sensi di legge. Lo 
stesso dovrà pertanto essere formato da educatori e assistenti in 
relazione al numero dei minori partecipanti e secondo i numeri previsti 
dalle normative di settore, considerando comunque i requisiti minimi 
richiesti nella lettera di invito; 

 
ELABORATO 2 

2) un elaborato descrittivo dal quale possa farsi una completa valutazione 
del programma delle attività relativamente alla qualità del servizio, 
comprese le iniziative tendenti a favorire a favorire la fruizione generale. 

Il progetto deve essere distinti per i minori e gli anziani. 
 

Minori: 
L’attività richiesta dovrà cominciare prima dell’arrivo in spiaggia e, naturalmente, 

proseguire presso di essa. 

Infatti gli operatori dovranno essere presenti anche durante il percorso da tutte le 

località di partenza, fino all’arrivo in spiaggia e viceversa. 

Dovranno essere garantite, oltre alle normali attività di controllo e assistenza, 

anche attività ludico-ricreative, di convivialità e sportive. Le stesse potranno 

essere svolte, non più di un giorno a settimana, anche in un luogo diverso 

rispetto alla spiaggia, che garantisca però tutti i criteri di sicurezza e la piena 

soddisfazione degli utenti. L’attività ordinaria dovrà necessariamente 

ricomprendere, oltre che le normali attività balneari, anche un bagno quotidiano. 

Il servizio dovrà inoltre ricomprendere: a) una merenda quotidiana a base di 

prodotti da forno, freschi, per tutti i bambini che dovrà essere fornita 

esclusivamente dopo i bagni; b) Frutta fresca, assieme alle merende, sempre 

quotidianamente. 

Spettano naturalmente al gestore tutti i controlli igienico sanitari e la verifica di 

eventuali allergie o altri problemi alimentari e il relativo rapporto con l’AUSL. 

 

65% 

 

 

 

 

 

Max 20 punti 

 

 

 

 

 

Max 35 punti 
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Anziani: 

Dovranno essere garantite, oltre alle normali attività di assistenza, anche attività 

ludico-ricreative e conviviali e sportive. L’attività ordinaria dovrà necessariamente 

ricomprendere, oltre che le normali attività balneari, attività adeguate all’età 

dell’utenza, quali ginnastica dolce, in acqua e in spiaggia, animazione, ecc. Il 

servizio dovrà ricomprendere: a) una merenda quotidiana a base di prodotti da 

forno, freschi, per tutti gli anziani che dovrà essere fornita opportunamente dopo i 

bagni; frutta fresca, assieme alle merende, sempre quotidianamente. 

Spettano naturalmente al gestore tutti i controlli igienico sanitari e la verifica di 

eventuali allergie o altri problemi alimentari e il relativo rapporto con l’AUSL. 

Il progetto dovrà descrivere nel dettaglio tutte le attività proposte, il numero degli 

operatori, ogni elemento utile alla corretta valutazione di quanto proposto. 

B) Servizi aggiuntivi. Il presente punto B consiste in un: 
 
ELABORATO 3: 
elaborato descrittivo dei Servizi accessori ed aggiuntivi all’incarico 
oggetto dell'offerta, offerti gratuitamente dal concorrente. 
 

I singoli elaborati non devono superare le 16 facciate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max 10 punti 

 

 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 

Incidenza complessiva: 

Criteri di valutazione: 

La proposta economica, relativa all’intera durata del centro estivo, dovrà 

considerare i seguenti costi base, che non potranno essere superati in eccesso: 

Base di gara: 

• a bambino: euro 155,00 (centocinquantacinque/00), IVA esclusa. 

Per ogni 2 euro di riduzione ulteriore: 1 punto. 

La frazione superiore a 2 euro, se superiore ad almeno 1 euro, dà diritto ad un 

ulteriore punto (es. prezzo offerto euro 152,40 punti 1 – euro 151,8, punti 2). 

La cifra di euro 155,00   non comprende, esclusivamente, l’assistenza sul 

pulman da parte di un singolo assistente. Per tale attività, la proposta 
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Max Punti 10 
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economica del costo del singolo assistente, relativa all’intera durata del 

centro estivo e che non potrà essere superata in eccesso, è pari ad euro: 

330,00 (trecentotrenta/00).      

Per ogni 10 euro di riduzione, 1 punto. La frazione superiore a 10 euro, 

se superiore ad almeno 5 euro, dà diritto ad un ulteriore punto 

• ad anziano: euro 128,00 (centoventotto/00), IVA esclusa. 

Per ogni 2 euro di riduzione: 1 punto. 

La frazione superiore a 2 euro, se superiore ad almeno 1 euro, dà diritto ad un 

ulteriore punto. 

HANDICAP 

La presenza di eventuali partecipanti portatori di handicap può comportare costi 

aggiuntivi, riferiti complessivamente alla presenza di un istruttore/assistente che 

dovrà essere garantita tanto durante il trasporto, quanto in spiaggia. 

La proposta economica complessiva, relativa a quanto sopra e all’intera durata 

del centro estivo, che non potrà essere superata in eccesso, è di euro 1.050,00 

euro (milleecinquanta/00), IVA esclusa.  

Per ogni 15 euro di riduzione, 1 punto. La frazione superiore, a 15 euro, se 

superiore ad almeno 8 euro, dà diritto ad un ulteriore punto. 

 

 

Max 5 punti 

 

___________ 

Max 10 punti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max 10 punti 

 
12. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI: 
 
L’attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice attribuendo, a proprio 
insindacabile giudizio e parere , i seguenti punteggi, per i diversi criteri di valutazione: 
 

• ELABORATO 1: 
Massimo: 20 punti, così suddivisi: 
 
Proposta eccellente:         fino ad un massimo di punti 20; 
Proposta buona:               fino ad un massimo di punti 15; 
Proposta sufficiente:        fino ad un massimo di punti 8; 
Proposta insufficiente:     punti 0 
 
 

• ELABORATO 2: 
Massimo: 35 punti, così suddivisi: 
 
Proposta eccellente:         fino ad un massimo di punti 35; 
Proposta buona:               fino ad un massimo di punti 25; 
Proposta sufficiente:        fino ad un massimo di punti 15; 
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Proposta insufficiente:     punti 0 
 

• ELABORATO 3: 
Massimo: 10 punti, così suddivisi: 
 
 
Proposta eccellente:         fino ad un massimo di punti 10; 
Proposta buona:               fino ad un massimo di punti 5; 
Proposta sufficiente:        fino ad un massimo di punti 2; 
Proposta insufficiente:     punti 0 
 
13. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Le offerte dovranno pervenire inderogabilmente, pena esclusione, all’Ufficio Protocollo dell'Unione della 
Valconca, sito in Via Colombari, 2 - 47833 – Morciano di Romagna (RN). 
 
I plichi potranno essere inviati a mezzo posta, mediante consegna a mano o mediante modalità 
espressamente ed eventualmente previste dalla legge, entro le ore 13,00 del 25 maggio 2015 (termine 
perentorio). Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di 
spedizione all’Ufficio postale. 
 
Le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione e in proposito non 
saranno ammessi reclami di sorta. L'Unione declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di 
trasporto, di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della 
documentazione suddetta entro il termine sopra indicato. 
 
Sul plico deve essere apposto il nominativo del mittente, l’indirizzo della sede legale, il numero di telefono, il 
fax e la seguente dicitura: “NON APRIRE - offerta per la fornitura del servizio relativo al centro estivo 
marino anziani e bambini Unione della Valconca 2015". 
 
Il predetto plico, sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, deve 
contenere: 
 

• A. una busta chiusa, sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura, 
contenente la documentazione amministrativa e recante la dicitura “Documentazione 
Amministrativa”, nonché il nominativo del mittente; 

 

• B. una busta chiusa, sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura, 
contenenti l’offerta tecnica e recanti all’esterno la dicitura “Offerta tecnica”. 

 

• C. una busta chiusa, sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura, 
contenenti l’offerta economica e recanti all’esterno la dicitura “Offerta economica”. 

 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
L’offerente deve inserire nella busta con la dicitura “Documentazione Amministrativa”, la seguente 
documentazione: 
 
istanza di ammissione alla presentazione dell’offerta, corredata di marca da bollo da euro 16,00, utilizzando 
preferibilmente il documento allegato MODULO I, indirizzata all'Unione della Valconca, Via Colombari, 2 - 
Morciano di Romagna (RN), sottoscritta in forma semplice dal titolare o legale rappresentante dell’impresa o 
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raggruppamento, con allegata fotocopia in carta semplice di un documento d’identità del sottoscrittore ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, e contenente il  numero di telefono e di fax, con allegate le dichiarazioni 
contenute nel modulo all. A. 

 
OFFERTA TECNICA 
Il concorrente, dopo aver predisposto la busta/le buste, così come indicato nel precedente comma del 
presente articolo 13, utilizza preferibilmente il MODULO II. 
La busta deve contenere esternamente la scritta "Offerta Tecnica". 
Tale busta deve contenere i 3 moduli richiesti ai precedente artt. 11 e 12, e cioè gli Elaborati 1, 2 e 3. 

 
OFFERTA ECONOMICA 
Il concorrente, dopo aver predisposto la busta/le buste, così come indicato nel precedente comma del 
presente articolo 13, utilizzando preferibilmente il MODULO III, deve indicare in cifre e in lettere, il prezzo 
unitario offerto, nonché l’importo totale delle singole forniture, il totale dell’offerta, il ribasso medio 
percentuale ed il totale complessivo comprensivo degli oneri della sicurezza, se dovuti. 
La busta deve contenere esternamente la scritta "Offerta economica". 
 
Ai fini della corretta formulazione dell’offerta economica, si invitano i concorrenti ad osservare le ulteriori 
importanti specificazioni: 
 

• potranno essere indicate n. 3 (tre) cifre decimali oltre la virgola; 

• in caso di discordanza tra la cifra in numeri e quella in lettere, prevarrà la più vantaggiosa per 
l’amministrazione, salvo evidenti errori materiali; 

• non sono ammesse offerte condizionate ed offerte in aumento; 

• l’offerta deve essere sottoscritta, per esteso (nome e cognome) e in ogni sua parte, dal concorrente 
o dal suo procuratore e più precisamente dal legale rappresentante in caso di società, ecc. 

• l’offerta dovrà indicare la cifra richiesta al netto d’IVA e compresa d’IVA. 
 
Non sono ammesse offerte economiche che rechino abrasioni e correzioni che non siano confermate e 
sottoscritte dal legale rappresentante. 
 
NOTA BENE-Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara vengono a conoscenza del CIG a 
cui intendono prendere parte attraverso l'avviso pubblico, la lettera di invito o qualunque richiesta formale o 
informale di offerta. 
Per la presente gara non è previsto alcun contributo da versare da parte degli operatori economici 
all’autorità per i contratti pubblici. 

 
14. CONDIZIONI GENERALI 
L’offerta, le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata devono essere redatte in lingua italiana. 
 
L'Unione si riserva: 
 

• in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante l’acquisizione d’ufficio dei 
certificati e documenti attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti; 

 
L'Unione provvederà a comunicare agli offerenti le risultanze della procedura di gara. 
Non sono ammesse offerte condizionate, indeterminate, fatte con riferimento ad altra offerta propria o altrui, 
in aumento, parziali, plurime. Non sono ammesse varianti. 
 



 

     

GEMMANO 

MONDAINO 

MONTE COLOMBO 

MONTEFIORE CONCA 

MONTEGRIDOLFO 

MONTESCUDO 

MORCIANO DI ROMAGNA 

SAN CLEMENTE                                    Provincia di Rimini 
 

 

Area Amministrativa 

Via Colombari n. 2   47833 Morciano di Romagna        

 tel. 0541/857790           fax 0541/851014 

 
C.F. 91050550408 –   Part. IVA 02524170400 

www.unionevalconca.rn.it segreteria@unionevalconca.rn.it 
  

 

Ai sensi degli artt. 88 e 89 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora talune offerte presentino un prezzo 
anormalmente basso, prima di procedere all’affidamento, l'Unione può richiedere i documenti giustificativi, 
qualora questi non siano presentati nei termini oppure non siano ritenuti validi, ha facoltà di escludere le 
offerte anomale e di affidare i lavori al concorrente che segue in graduatoria. 
La Ditta offerente è impegnata fin dal momento della presentazione dell’offerta. 
 
L'Unione non è impegnata fino all’approvazione dell’atto di affidamento definitivo. 
 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ex art. 76, D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
 
Tutte le spese di contratto, bollo, imposta di registro sono sostenute interamente dall’affidatario senza diritto 
di rivalsa. 
Il miglior offerente riceverà comunicazione da parte della stazione appaltante circa l’affidamento provvisorio 
e la regolarizzazione della documentazione a corredo dell’offerta. 
 
15. MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il corrispettivo della fornitura sarà pagato nei tempi, modi e termini di cui all’art. 13. 
 
16. OPERAZIONI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
Le operazioni di gara avranno luogo presso la sede dell'Unione della Valconca, Via Colombari, 2 - Morciano 
di Romagna, alle ore 15,30 del giorno 25 maggio 2015, dinanzi alla Commissione. La gara si svolge nelle 
seguenti forme: 
 

• valutazione documentazione amministrativa e verifica dell’ammissibilità dei candidati: seduta 
pubblica; 

• valutazione offerta tecnica:apertura buste: seduta pubblica – valutazione delle offerte: seduta 
riservata; 

• valutazione offerta economica: seduta pubblica. 
 
La gara avrà inizio nell'ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala di gara. 
 
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a quello sopra indicato. 
In tal caso, verrà comunicata prontamente ai soggetti interessati la nuova data per l’esperimento o il 
proseguio della gara informale. 
 
Vincolo dell'offerta 
L’offerente è vincolato alla propria offerta per centottanta giorni dalla data di presentazione. 
Il concorrente rimane vincolato verso l’Amministrazione sin dal momento dell’aggiudicazione. 
 
Aggiudicazione provvisoria: 
Dopo aver concluso le operazioni di gara, si procederà ai sensi dell’art. 11, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 
163/06 a dichiarare l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto dei servizi in oggetto. 
 
Aggiudicazione definitiva: 
L’aggiudicazione definitiva, che non equivale all’accettazione dell’offerta dell’appalto dei servizi in oggetto, 
sarà approvata, ai sensi dell’art. 11, comma 5 e dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, con 
determinazione adottata dall’organo competente della stazione appaltante e diverrà efficace dopo che sarà 
stata conclusa la procedura di verifica del possesso dei requisiti prescritti in sede di gara e dichiarati in sede 
di offerta. 
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Efficacia dell’aggiudicazione definitiva: 
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi 
dell’art. 11, comma 8 del D. Lgs. 163/06. 
 

Riserve sull’aggiudicazione: 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di una sola 
offerta valida. 
L’Ente può liberamente decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea, ai sensi dell’art. 81, comma 3 del D. Lgs. 163/06. 
 
Parità tra le offerte: 
In caso di parità fra due o più offerte, si procederà nella medesima seduta ad una procedura fra esse sole. I 
partecipanti formuleranno una nuova offerta in miglioramento rispetto alla precedente, su un foglio di carta 
semplice, datato e sottoscritto, da inserirsi in una busta. Ove nessuno di coloro che abbiano presentato 
offerte di eguale valore economico sia presente o ne sia presente uno solo oppure nessuno dei due accetti 
di migliorare l’offerta si procederà mediante estrazione a sorte da effettuarsi, in seduta pubblica, mediante 
sorteggio da urna chiusa, la quale conterrà un numero di schede pari a quello dei soggetti che abbiano 
presentato offerte di eguale valore economico. Tali schede verranno ripiegate e saranno riportanti l’una il 
nominativo di uno dei concorrenti, l’altra il nominativo del secondo concorrente, e così via. 
 
Presenza di più offerte: 
In caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, le offerte recapitate successivamente alla prima 
sono considerate inesistenti; i plichi di invio di queste ultime saranno aperti solo dopo la conclusione della 
gara e solo al fine di recuperare la documentazione da restituire al concorrente, mentre rimarranno sigillate 
le buste interne contenenti l’offerta. 
 
Scorrimento della graduatoria: 
Nell’ipotesi che precede e, in generale, se l’affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire 
l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo 
inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l’Amministrazione potrà 
procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle 
offerte, nel senso di poter affidare il servizio al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta 
graduatoria. 
 
17. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA: 
 

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio oggetto del presente 
bando tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell’osservanza delle disposizioni della lettera 
di invito, in particolare: 
 
cause di esclusione senza che sia necessaria l’apertura del plico principale: 
 
- ritardo nella presentazione dell’offerta che risulti pervenuta oltre l’ora e il giorno stabiliti; 
- mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e dal relativo regolamento di 
attuazione e da altre disposizioni di legge;  
- in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione; altre irregolarità 
relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il 
principio di segretezza delle offerte; 
- nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 
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cause di esclusione dopo l’apertura del plico principale e prima dell’apertura delle due buste B 
(offerta tecnica) e C (offerta economica): 
- mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e dal relativo regolamento di 
attuazione e da altre disposizioni di legge;  
- in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione; altre irregolarità 
relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il 
principio di segretezza delle offerte; 
- nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 
 
cause di esclusione dopo l’apertura dei plichi: 

 
- mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e dal relativo regolamento di 
attuazione e da altre disposizioni di legge; 
- nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 
- per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali; 
 
Comporta l’esclusione anche la mancata accettazione delle condizioni contrattuali contenute nella 
documentazione di gara. 
 
Non sono inoltre ammesse: 
 
− offerte parziali; 
− varianti al Capitolato. 

 
Si rimarca che sono altresì causa di esclusione: 
in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari: 
- il mancato possesso dei requisiti secondo la tipologia e la misura indicate nel bando di gara ai sensi 
dell’art. 275 del Regolamento; 
- mancata indicazione nell’offerta delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati (cfr. Cons, St., ad.plen., n. 22 del 2012); 
in caso di RTI costituendo: 
- mancata sottoscrizione dell’offerta da parte di tutti gli operatori economici; 
- mancato impegno alla costituzione del raggruppamento, in caso di aggiudicazione della gara, mediante 
conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori stessi, già indicato in 
sede di offerta e qualificato come mandatario; 
- nel caso di raggruppamento costituito, violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato 
(art. 37, commi 14 e 15). 
 
18. TRATTAMENTO DEI DATI – INFORMATIVA PRIVACY 

 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti – sensibili e non 
sensibili - verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento di gara e del contratto. 
In relazione a tali dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs.196/2003. Il mancato 
conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento. 
Titolare del trattamento dei dati è l'Unione della Valconca; responsabile del trattamento dei dati è il Dott.. 
Lorenzo Socci, dell’area amministrativa. 
Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi e tempi di cui 
all’art. 13 del D.Lgs. 163/2006.  
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Note: 

Tutta la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale della presente comunicazione, è reperibile 
nel sito dell'Unione della Valconca: http://www.unionevalconca.rn.it/ 
 

• Lettera di invito; 

• Capitolato Speciale di appalto; 

• Modello Dichiarazione Amministrativa (All. A); 

• Modello Offerta tecnica (All. B) 

• Modello offerta economica (All. C). 
 

L'Unione si riserva di pubblicare ulteriori informazioni precedentemente dette sul profilo del committente (sito 
http://www.unionevalconca.rn.it/) attraverso il quale si intendono rese note a tutti i concorrenti; è pertanto 
onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino al termine ultimo di scadenza di 
presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto alla 
presente. 
 
Il Servizio potrà essere iniziato in pendenza della stipula del contratto. 

 
 
 
F.to il Responsabile dell'Area Amministrativa 
                 (Dott. Lorenzo Socci) 
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      CAPITOLATO 
 

Con il presente documento, si desidera porre in evidenza le esigenze dell’Unione della Valconca inerenti alla 

necessità di organizzare un centro estivo marino, bambini e anziani, per l’estate 2015. 

Si precisa che il progetto, e i relativi costi, dovranno riguardare entrambi. Il servizio di trasporto è escluso 

dall'oggetto del servizio e rimane a carico dell'ente appaltante, salvo spostamenti ulteriori a quelli dalle 

spiagge ai rispettivi punti di partenza. 

1. OGGETTO: 

TEMPI E ORARI: 

Centro Marino Anziani 

Il centro marino anziani deve essere organizzato e gestito nel periodo 8/6/2015 – 3/7/2015 

Le giornate si dovranno suddividere dal lunedì al venerdì, circa nei seguenti orari: 

ore 8,00 gli anziani dovranno essere già in spiaggia. 

Alle ore 12,00 partenza dalla spiaggia. 

Centro Estivo bambini 

Il centro marino bambini deve essere organizzato e gestito nel periodo 6/7/2015 - 1/8/2015. 

Le giornate si dovranno suddividere dal lunedì al sabato, circa nei seguenti orari: 

ore 8,00 i bambini dovranno essere già in spiaggia. 

Alle ore 12,00 partenza dalla spiaggia. 

LOCALIZZAZIONE 

Il centro estivo dovrà svolgersi presso una o più spiagge del litorale. 

Gli utenti dovranno essere ospitati contemporaneamente in un’unica spiaggia. In ogni caso, tutti gli utenti 

dovranno godere di una spiaggia orientativamente tra lo stabilimento nr. 1 di Riccione fino allo stabilimento 

nr. 30 di Riccione. 

ATTREZZATURE 

La/e spiaggia/e deve/devono essere attrezzata/e, come dotazioni minime, così come segue: 

• ombrelloni, in numero tale da ospitare comodamente tutti gli utenti; 
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• lettini, uno per utente; 

• bagnino di salvataggio, per tutta la durata del centro. 

FORMAZIONE E ATTIVITA’ DEL PERSONALE 

Il personale per lo svolgimento del servizio, dovrà essere personale adeguatamente formato e dotato di tutte 

le autorizzazione di legge. Al di là delle particolari previsioni per i minori, che seguono, l'esperienza richiesta 

è tale tanto per i minori quanto per gli anziani. 

In particolare è richiesto: 

− a) operatore con laurea (anche triennale) in scienze dell’educazione e/o formazione e/o psicologiche 
e/o sociologiche e/o  motorie e/o pedagogiche e/o servizio sociale, o con titolo regionale di 
educatore professionale o un operatore con funzioni socio educative, motorie o pedagogiche con 
esperienza almeno quinquennale in servizi per l’infanzia e l’adolescenza che assume funzione di 
coordinamento delle attività; 

 

− b)  Operatori con funzioni socio-educative e/o motorie e/o pedagogiche. Il rapporto numerico 
educatore-animatore/bambino non dovrà superare lo standard programmatorio previsto dall’attuale 
normativa regionale. Tale standard dovrà essere rispettato costantemente; 

 

− c) Operatori con funzioni socio-educative e/o motorie e/o pedagogiche per favorire l’integrazione nel 
gruppo dei bambini diversamente abili frequentanti il servizio. Il numero di operatori dovrà garantire il 
rapporto educativo 1:1. 

 
Il Coordinatore, di cui sopra, non potrà essere sostituito per tutto il periodo di funzionamento salvo gravi 

eccezionali motivi e dovrà essere presente quotidianamente per almeno due ore. 

Lo stesso si impegna al coordinamento attraverso: 
- momenti di progettazione e verifica con animatori, che avverranno al di fuori dell’orario di funzionamento 
del centro, con incontri di equipe una volta alla settimana; 
- collegamenti costanti con il Responsabile comunale del servizio al fine di garantire una continua 
conoscenza dello stato del servizio; 
- predisposizione di una relazione mensile di verifica e una valutazione conclusiva di valutazione del servizio 

svolto secondo le indicazioni del Responsabile 

 

Bambini: 

L’attività richiesta dovrà cominciare prima dell’arrivo in spiaggia e, naturalmente, proseguire presso di essa. 

Infatti gli operatori dovranno essere presenti anche durante il percorso da tutte le località di partenza, fino 

all’arrivo in spiaggia e viceversa. 

Il numero del personale dovrà essere adeguato, ai sensi di legge. Lo stesso dovrà pertanto essere formato 

da educatori e assistenti in relazione al numero dei minori partecipanti e secondo i numeri previsti dalle 

normative di settore. 
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ATTIVITA’ E SERVIZI 

Bambini 

Dovranno essere garantite, oltre alle normali attività di controllo e assistenza, anche attività ludico-ricreative 

e sportive. 

Le stesse potranno essere svolte, non più di un giorno a settimana, con esclusiva competenza e ad 

esclusiva responsabilità dell'operatore economico, anche in un luogo diverso rispetto alla spiaggia, che 

garantisca però tutti i criteri di sicurezza e la piena soddisfazione degli utenti. 

L’attività ordinaria dovrà necessariamente ricomprendere, oltre che le normali attività balneari, anche un 

bagno quotidiano. 

Il servizio dovrà ricomprendere: 

• una merenda quotidiana a base di prodotti da forno, freschi, per tutti i bambini che dovrà essere 

fornita esclusivamente dopo i bagni. 

• Frutta fresca, assieme alle merende, sempre quotidianamente. 

Spettano naturalmente al gestore tutti i controlli igienico sanitari e la verifica di eventuali allergie o altri 

problemi alimentari e il relativo rapporto con l’AUSL. 

2. FORMAZIONE E ATTIVITA’ DEL PERSONALE ANZIANI 

Anziani: 

L’attività richiesta è prevista solo dopo l’arrivo in spiaggia. 

Il numero del personale dovrà essere adeguato, ai sensi di legge. Lo stesso dovrà pertanto essere formato 

da personale professionale in relazione al numero dei partecipanti e secondo i numeri previsti dalle 

normative di settore e secondo le esperienze richieste per i minori, salvo quelle eventualmente per essi 

specifici. 

ATTIVITA’ E SERVIZI 

Anziani 

Dovranno essere garantite, oltre alle normali attività di assistenza, anche attività ludico-ricreative e sportive. 

L’attività ordinaria dovrà necessariamente ricomprendere, oltre che le normali attività balneari, attività 

adeguate all’età dell’utenza, quali ginnastica dolce, in acqua e in spiaggia, animazione, ecc. 

Il servizio dovrà ricomprendere: 

• una merenda quotidiana a base di prodotti da forno, freschi, per tutti gli anziani che dovrà essere 

fornita opportunamente dopo i bagni. 
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• Frutta fresca, assieme alle merende, sempre quotidianamente. 

Spettano naturalmente al gestore tutti i controlli igienico sanitari e la verifica di eventuali allergie o altri 

problemi alimentari e il relativo rapporto con l’AUSL. 

HANDICAP 

La presenza di eventuali partecipanti portatori di handicap può comportare costi aggiuntivi, riferiti 

complessivamente alla presenza di un istruttore/assistente che dovrà essere garantita tanto durante il 

trasporto, quanto in spiaggia. 

3 . DANNI CAUSATI DAGLI UTENTI 
Per i danni causati a beni di proprietà dell’affidatario da parte degli utenti, l’appaltatore dovrà rivalersi 
direttamente sulle famiglie previa comunicazione scritta, del fatto accaduto, all’Amministrazione entro un 
giorno dall’accaduto. 
 
4 . RESPONSABILITA’ VERSO TERZI 
Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o cose nello svolgimento del servizio o 
in conseguenza del medesimo è a carico dell’appaltatore, che terrà, perciò, indenne a tale titolo l’Unione da 
qualsiasi pretesa o molestia. Spettano naturalmente al gestore tutti i controlli igienico sanitari e la verifica di 
eventuali allergie o altri problemi alimentari e il relativo rapporto con l’AUSL. 
 
Per le finalità di cui sopra l’appaltatore è tenuto a possedere un’adeguata polizza assicurativa ai sensi 
dell’articolo successivo. 
 
5. OBBLIGHI ASSICURATIVI 
La polizza di responsabilità civile, obbligatoriamente stipulata dall’appaltatore dovrà prevedere: 
- massimale unico per danni a terzi non inferiore ad € 1.500.000,00=; 
- massimali per danni a prestatori d’opera non inferiori a € 1.500.000,00= per sinistro, € 1.000.000,00= per 
persona danneggiata. 
 
La mancata presentazione, al più tardi in sede di stipula del contratto, della polizza, determina la revoca 

dell’affidamento e l'aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

 
6.  ALTRE NOTE SUL PERSONALE IMPEGNATO E SULLA TUTELA DEI LAVORATORI 
 
Il personale dovrà osservare con l’utenza un comportamento di civile rispetto della persona ed un contegno, 
sempre e comunque, decoroso ed adeguato alla minore età di parte degli utenti. 
Per lo svolgimento delle attività relative al servizio oggetto dell’affidamento, l’impresa si avvarrà di personale 
qualificato idoneo allo svolgimento del servizio. 
L’Amministrazione potrà effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il 
servizio venga effettuato secondo modi e tempi stabiliti dal presente capitolato e secondo le disposizioni di 
legge in materia di circolazione stradale. 
L’appaltatore assume ogni responsabilità in ordine alla regolarità del rapporto di impiego instaurato con i 

soggetti adibiti al servizio. 

7. SUBAPPALTO – DIVIETO DI CESSIONE 
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E’ fatto divieto alla ditta appaltatrice di cedere il contratto. E’ vietato altresì subappaltare il servizio, pena 
l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione. 
 
 
8.  PENALITA’ 
E’ fatto obbligo alla ditta di iniziare il servizio entro la data prestabilita. L'operatore economico si impegna a 
comunicare tempestivamente all’ufficio comunale preposto qualsiasi sospensione o interruzione del servizio 
che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore. L’amministrazione ha la facoltà di applicare a suo 
insindacabile giudizio le seguenti penali: 
 
Per la sospensione od interruzione anche parziale del servizio eccettuati i casi 
di forza maggiore € 300,00 
 Per ogni mancata sostituzione del coordinatore dei servizi € 250,00 
Per ogni mancata sostituzione di uno degli educatori (penalità per persona) € 200,00 
Per mancata sostituzione – entro 5 giorni – del personale ritenuto non idoneo 
al servizio per comprovati motivi, su richiesta dell’A.C. 
 
9. RISOLUZIONE  DEL  CONTRATTO 
L’Unione effettuerà gli accertamenti che riterrà più idonei ed opportuni e procederà alle contestazioni del 
caso ogni qualvolta dovesse rilevare disfunzioni nel servizio o irregolarità di qualsiasi natura. 
L’Unione della Valconca, in caso di irregolarità di qualsiasi natura, potrà procedere alla risoluzione del 
contratto in qualsiasi momento, con aggiudicazione ad altro operatore economico, fatta salva ogni ulteriore 
azione per il risarcimento di danni maggiori. 
In particolare l’Amministrazione Comunale promuoverà la risoluzione del contratto nel modo e nelle forme di 
Legge e senza pregiudizio per ogni azione finalizzata alla rivalsa dei danni nei seguenti casi: 

1) per arbitrario abbandono del servizio; 
2) per il superamento di nr. 3 infrazioni per le quali siano state formulate contestazioni; 

      3) in caso di fallimento e/o frode; 
4) nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria ceda ad altri in tutto o in parte, sia direttamente che 
indirettamente, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, contrariamente a quanto indicato all’art. 7; 
5) per ogni altra inadempienza e per ogni altra evenienza che renda impossibile la prosecuzione del 
servizio, ai sensi dell’articolo 1453 del codice civile; 
6) in tutti gli altri casi espressamente previsti nella lettera di invito, negli allegati e/o nel presente 
capitolato. 
 

 
10. SPESE ED ONERI FISCALI 
Dopo l’aggiudicazione, la ditta sarà invitata a presentarsi per la stipulazione del contratto nella forma della 
scrittura privata, ai sensi dell'art. 334, comma 2 del DPR 207/10. Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali 
inerenti e conseguenti alla stipula contratto d’appalto nessuna eccettuata od esclusa, saranno a carico della 
ditta aggiudicataria. 
 
La ditta dovrà provvedere al deposito delle spese di contratto, di bollo, diritti di rogito e di registrazione, se 
richiesti. 
 
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali si fa presente che i dati forniti dalle 
ditte in occasione della partecipazione alla gara saranno raccolti presso l’Unione per le finalità di gestione 
della gara e per quanto riguarda l’aggiudicatario saranno trattenuti anche successivamente all’eventuale 
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instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti 
è obbligatorio pena esclusione dalla gara. 
 
12. DOMICILIO DELL’APPALTATORE 
Il prestatore del servizio elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito fissato nell’offerta, al quale 
verranno pertanto indirizzate tutte le eventuali comunicazioni o notifiche relative al presente contratto. 
 
13. PAGAMENTI 
La ditta avrà diritto alla somma proposta in sede di offerta economica. 
La stessa dovrà emettere regolare fattura, intestata a: 
Unione della Valconca: via Colombari, 2 – Morciano di Romagna (RN) 

 
14. FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, che dovesse insorgere tra 
l’appaltatore ed l'Amministrazione Comunale circa l’interpretazione e la corretta esecuzione delle norme 
contrattuali, sarà competente il Foro di Rimini.  

15. RINVII NORMATIVI 

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato si rinvia alle normative vigenti in materia. 
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MODULO I 
 
Marca da bollo di euro 16,00 
 
FAC-SIMILE 

 ALL'UNIONE DELLA VALCONCA 
 AREA AMMINISTRATIVA 
 Via Colombari, 2 
 47833 MORCIANO DI ROMAGNA 
 

OGGETTO: OFFERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO 
MARINO MINORI E ANZIANI DELL'UNIONE DELLA VALCONCA, ANNUALITA' 2015 - 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………. 
nato a ……………………………………………………………………… il ………………….. in qualità 
di 1…………………………………………………………………………………………………………….. 
della società ………………………………………………………………………………………………….. 
con sede legale a ……………………………………………………………………….…………………. in 
Via/Piazza ……………………………………………………….……………………. n. …………………., 
Codice Fiscale ……………………………..……… Partita IVA ………………………………………...; 
 

CHIEDE 
 

di poter presentare un ‘offerta per la fornitura del servizio  gestione del centro estivo marino minori e anziani 
2015 dell'Unione della Valconca, indicata in oggetto come: 

• impresa/Ente/Associazione singola; 

• consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati: 
Impresa consorziata ….……………………………………………………………………………………… 
Impresa consorziata ….……………………………………………………………………………………… 
Impresa consorziata ….……………………………………………………………………………………… 

• capogruppo 

• mandante del raggruppamento temporaneo d’impresa ovvero consorzio ordinario di concorrenti, 
composto dalle seguenti imprese: 

Capogruppo …………………………………………………………………………………………………… 
Mandante ……………………………………………………………………………………………………… 
Mandante ……………………………………………………………………………………………………… 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 
 

1) dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di 
atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia; 

2) dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici 
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 
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3) dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche 
a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato; 

 
DICHIARA 

 
Ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000: 
 
a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di 
invito e relativi allegati, compreso il capitolato speciale d’appalto, il cui contenuto sarà quello del contratto di 
appalto e di essere a conoscenza del fatto che l’Ente appaltante potrà apportare alcune modifiche nella sua 
trasposizione in contratto d’appalto, previa comunicazione; 
b) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione 
della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 
economica presentata; 
c) di avere effettuato uno studio approfondito della fornitura di cui all’oggetto, di ritenerla adeguata e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
d) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi 
che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito; 
e) di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare 
nell’esecuzione della fornitura, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (ai sensi dell’art. 17 della 
legge 68/99); 
l) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali a favore 
dei lavoratori, nonché gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione 
italiana o quello in cui è stabilita; 
m) di essere iscritta nel Registro unico delle imprese della competente Camera di Commercio, con le 
seguenti indicazioni: 

− numero di iscrizione_________natura giuridica_________ ragione o denominazione 
sociale____________ sede legale ________________ e oggetto dell’attività 
_____________________ (NB: l’attività deve essere attinente a quella oggetto dell’appalto) 
generalità e indicazione del titolare in caso di impresa 
individuale:______________________________ovvero di tutti i legali rappresentanti in caso di 
impresa 
societaria:_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________; codice fiscale e partita 
I.V.A._____________________ (per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia) nel 
registro professionale o commerciale______________________________ dello Stato di 
………………………..………………per la seguente attività________________; 

− oppure, di non essere iscritta in 
quanto:__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________; 

n) che l'impresa: 
 

- non versa in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici di lavori previste dall'art. 38, comma  
1, lett. a), d), e), f), g), h), l), m), m-bis) del D.Lgs.163/2006 s.m.i.; 
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- non versa nella fattispecie di cui agli artt. 9, comma 2, 13 e 14 del D.lgs. 231/2001, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del D.L. 223/2006 convertito in Legge 248/2006 
(Sanzioni interdittive in capo alla Società conseguenti ad illeciti amministrativi dipendenti da reato); 
 
- non ver  sa in una delle cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui all’art. 38, comma 1, lett. i), del 
D.Lgs. 163/06 s.m.i.,  
 
o) dichiara altresì, tramite sottoscrizione in forma semplice direttamente dal titolare o dal al direttore tecnico 
(in caso di impresa individuale), da ciascun socio o dal direttore tecnico (in caso di società in nome 
collettivo), da ciascun socio accomandatario o dal direttore tecnico (in caso di società in accomandita 
semplice), da ciascun amministratore munito di poteri di rappresentanza  o dal direttore tecnico o dal socio 
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 
di altro tipo di società, attestante: 
 
- di non versare nelle cause di esclusione dagli appalti pubblici previste dall'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-
ter) del D.Lgs.163/2006 s.m.i. e di non versare nelle fattispecie di cui all’ art 32 quater c.p. (incapacità a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione). 
 
Tale dichiarazione deve altresì essere prodotta: 
- direttamente da ciascun procuratore dell’impresa qualora rilasci le dichiarazioni richieste 
per la partecipazione dell’impresa medesima alla gara. 
 
N.B. Tale dichiarazione va resa anche dal soggetto che presenta l’istanza; 
 
p) di non versare nella causa di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, lett. m-quater), e che, pertanto, 
non sussistono forme di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, con altre imprese partecipanti alla 
procedura; oppure che sussistono forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altre imprese 
partecipanti alla medesima procedura ma in piena autonomia nella formulazione dell’offerta e quindi, non 
imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale, con indicazione del concorrente/i con cui sussiste 
tale situazione; 
r) di avere un fatturato, nel settore oggetto della presente gara, negli ultimi 3 anni antecedenti alla 
pubblicazione della stessa non inferiore a € 25.000 annui; 
t) di avere espletamento nel periodo di cui alla lettera precedente il servizio con buon esito e senza incorrere 
in alcuna risoluzione anticipata, da comprovare con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante da 
cui risulti l'elenco dei servizi resi, l'indicazione delle pubbliche amministrazioni per cui sono stati resi e lo 
svolgimento degli stessi in modo soddisfacente e senza contenzioso; 
u) che il personale per lo svolgimento del servizio, è adeguatamente formato e dotato di tutte le 
autorizzazione di legge. Al di là delle particolari previsioni per i minori, che seguono, l'esperienza garantita è 
tale tanto per i minori quanto per gli anziani, in particolare l'impresa/Ente/Associazione garantisce dichiara 
che il servizio sarà svolto alla presenza dei seguenti operatori: 
 

− 1) operatore con laurea (anche triennale) in scienze dell’educazione e/o formazione e/o psicologiche 
e/o sociologiche e/o  motorie e/o pedagogiche e/o servizio sociale, o con titolo regionale di 
educatore professionale o un operatore con funzioni socio educative, motorie o pedagogiche con 
esperienza almeno quinquennale in servizi per l’infanzia e l’adolescenza che assume funzione di 
coordinamento delle attività; 
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− 2)  Operatori con funzioni socio-educative e/o motorie e/o pedagogiche. Il rapporto numerico 
educatore-animatore/bambino non dovrà superare lo standard programmatorio previsto dall’attuale 
normativa regionale. Tale standard dovrà essere rispettato costantemente; 

 
3) Operatori con funzioni socio-educative e/o motorie e/o pedagogiche per favorire l’integrazione nel gruppo 
dei bambini diversamente abili frequentanti il servizio. Il numero di operatori dovrà garantire il rapporto 
educativo 1:1. 
v) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL, e di essere in regola 
con i relativi versamenti e di avere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative (per le imprese residenti 
in Italia indicare le posizioni previdenziali e assicurative): 
INPS 
Sede di ……………………………………………….………………………Fax………           PEC………………. 
Numero di matricola ……………………………………….…………………………………………….. 
INAIL 
Sede di …………………………………………………………….…………Fax………………PEC………. 
Numero di matricola …………………………………………………………………………………….. 
 
z) relativamente all’art. 118 del d.lgs. 163/06 s.m.i., che l’impresa intende avvalersi della possibilità di 
subappaltare nei limiti del sopraccitato articolo e, in questo, quali lavorazioni intende subappaltare SI/NO  Se 
si, indica le seguenti 
lavorazioni:______________________________________________________________; 
z1) di eleggere il proprio domicilio alla sede indicata e di autorizzare a ricevere tutte le comunicazioni relative 
alla procedura in oggetto via PEC o, in via residuale, via fax al numero indicato. 
 
Si indica l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax al quale la stazione appaltante dovrà inviare ogni 
eventuale comunicazione relativa alla proceduta in oggetto sono i seguenti: 
posta elettronica certificata: ………………………………………………………….. fax: 
……………………………… 
referente ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Si allega alla presente: 
1) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38, 
comma 3, del D.P.R. n. 445/2000; 
 
Data ………………………………………………………………….. 
Timbro e firma leggibile 
 
_____________________________________ 
1 Legale rappresentante o procuratore speciale (in questo caso occorre allegare la relativa procura). Barrare 
la casella che interessa. 
2 Marca da Bollo €. 16,00 

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 
La presente dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante della Società o da altro soggetto 
abilitato ad impegnare la società nei rapporti esterni. In questa ultima ipotesi è necessario che alla 
dichiarazione venga allegata la relativa procura. La presente dichiarazione deve essere corredata, sempre a 
pena di esclusione, da una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante in 
corso di validità. In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese non ancora costituito o consorzio 
ordinario di concorrenti la dichiarazione dovrà essere presentata da ciascuna delle imprese partecipanti al 
raggruppamento o consorzio. 
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MODULO II 
 
 
FAC-SIMILE        ALL'UNIONE DELLA VALCONCA 

 AREA AMMINISTRATIVA 
 Via Colombari, 2 
 47833 MORCIANO DI ROMAGNA 
 

OGGETTO: OFFERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO MARINO MINORI E 
ANZIANI DELL'UNIONE DELLA VALCONCA, ANNUALITA' 2015 – OFFERTA TECNICA 
 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………. 
nato a ……………………………………………………………………… il ………………….. in qualità 
di 1…………………………………………………………………………………………………………….. 
della società ………………………………………………………………………………………………….. 
con sede legale a ……………………………………………………………………….…………………. in 
Via/Piazza ……………………………………………………….……………………. n. …………………., 
Codice Fiscale ……………………………..……… Partita IVA ………………………………………...; 
 

PRESENTA 
 
La seguente offerta e di conseguenza: 

ALLEGA: 
 
al fine di consentire alla Commissione la valutazione: 
 

 
1) un elaborato descrittivo da cui si possa fare una completa valutazione del piano gestionale 
relativamente alle risorse finanziarie ed umane nonché delle  strutture, mezzi, ecc.  messe a 
disposizione per la gestione. Il personale per lo svolgimento del servizio, dovrà essere personale 
adeguatamente formato e dotato di tutte le autorizzazione di legge. Il numero del personale dovrà 
essere adeguato, ai sensi di legge. Lo stesso dovrà pertanto essere formato da educatori e assistenti in 
relazione al numero dei minori partecipanti e secondo i numeri previsti dalle normative di settore, 
considerando comunque i requisiti minimi richiesti nella lettera di invito; 
 
2) un elaborato descrittivo dal quale possa farsi una completa valutazione del programma delle attività 
relativamente alla qualità del servizio, comprese le iniziative tendenti a favorire a favorire la fruizione 
generale. 

Il progetto deve essere distinti per i minori e gli anziani. 
 

Minori: 
L’attività richiesta dovrà cominciare prima dell’arrivo in spiaggia e, naturalmente, proseguire presso di essa. 

Infatti gli operatori dovranno essere presenti anche durante il percorso da tutte le località di partenza, fino 

all’arrivo in spiaggia e viceversa. 
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Dovranno essere garantite, oltre alle normali attività di controllo e assistenza, anche attività ludico-ricreative, 

di convivialità e sportive. Le stesse potranno essere svolte, non più di un giorno a settimana, anche in un 

luogo diverso rispetto alla spiaggia, che garantisca però tutti i criteri di sicurezza e la piena soddisfazione 

degli utenti. L’attività ordinaria dovrà necessariamente ricomprendere, oltre che le normali attività balneari, 

anche un bagno quotidiano. Il servizio dovrà inoltre ricomprendere: a) una merenda quotidiana a base di 

prodotti da forno, freschi, per tutti i bambini che dovrà essere fornita esclusivamente dopo i bagni; b) Frutta 

fresca, assieme alle merende, sempre quotidianamente. 

Spettano naturalmente al gestore tutti i controlli igienico sanitari e la verifica di eventuali allergie o altri 

problemi alimentari e il relativo rapporto con l’AUSL. 

Anziani: 

Dovranno essere garantite, oltre alle normali attività di assistenza, anche attività ludico-ricreative e conviviali 

e sportive. L’attività ordinaria dovrà necessariamente ricomprendere, oltre che le normali attività balneari, 

attività adeguate all’età dell’utenza, quali ginnastica dolce, in acqua e in spiaggia, animazione, ecc. Il servizio 

dovrà ricomprendere: a) una merenda quotidiana a base di prodotti da forno, freschi, per tutti gli anziani che 

dovrà essere fornita opportunamente dopo i bagni; frutta fresca, assieme alle merende, sempre 

quotidianamente. 

Spettano naturalmente al gestore tutti i controlli igienico sanitari e la verifica di eventuali allergie o altri 

problemi alimentari e il relativo rapporto con l’AUSL. 

Il progetto dovrà descrivere nel dettaglio tutte le attività proposte, il numero degli operatori, ogni 
elemento utile alla corretta valutazione di quanto proposto. 
 

 
ALLEGA ALTRESI’ 

al fine di consentire alla Commissione la valutazione: 
 
B) dei servizi aggiuntivi; 
 
3) elaborato descrittivo dei Servizi accessori ed aggiuntivi all’incarico oggetto dell'offerta, offerti 
gratuitamente dal concorrente. 
 

 
 
Si allegano: 
 

1) un elaborato descrittivo da cui si possa fare una completa valutazione del piano gestionale 
relativamente alle risorse finanziarie ed umane nonché delle  strutture, mezzi, ecc.  messe a 
disposizione per la gestione. Il personale per lo svolgimento del servizio, dovrà essere personale 
adeguatamente formato e dotato di tutte le autorizzazione di legge. Il numero del personale dovrà 
essere adeguato, ai sensi di legge. Lo stesso dovrà pertanto essere formato da educatori e 
assistenti in relazione al numero dei minori partecipanti e secondo i numeri previsti dalle normative 
di settore, considerando comunque i requisiti minimi richiesti nella lettera di invito; 
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2) un elaborato descrittivo dal quale possa farsi una completa valutazione del programma delle attività 
relativamente alla qualità del servizio, comprese le iniziative tendenti a favorire a favorire la fruizione 
generale. 

Il progetto deve essere distinti per i minori e gli anziani. 
 

Minori: 
L’attività richiesta dovrà cominciare prima dell’arrivo in spiaggia e, naturalmente, proseguire presso di essa. 

Infatti gli operatori dovranno essere presenti anche durante il percorso da tutte le località di partenza, fino 

all’arrivo in spiaggia e viceversa. 

Dovranno essere garantite, oltre alle normali attività di controllo e assistenza, anche attività ludico-ricreative, 

di convivialità e sportive. Le stesse potranno essere svolte, non più di un giorno a settimana, anche in un 

luogo diverso rispetto alla spiaggia, che garantisca però tutti i criteri di sicurezza e la piena soddisfazione 

degli utenti. L’attività ordinaria dovrà necessariamente ricomprendere, oltre che le normali attività balneari, 

anche un bagno quotidiano. Il servizio dovrà inoltre ricomprendere: a) una merenda quotidiana a base di 

prodotti da forno, freschi, per tutti i bambini che dovrà essere fornita esclusivamente dopo i bagni; b) Frutta 

fresca, assieme alle merende, sempre quotidianamente. 

Spettano naturalmente al gestore tutti i controlli igienico sanitari e la verifica di eventuali allergie o altri 

problemi alimentari e il relativo rapporto con l’AUSL. 

Anziani: 

Dovranno essere garantite, oltre alle normali attività di assistenza, anche attività ludico-ricreative e conviviali 

e sportive. L’attività ordinaria dovrà necessariamente ricomprendere, oltre che le normali attività balneari, 

attività adeguate all’età dell’utenza, quali ginnastica dolce, in acqua e in spiaggia, animazione, ecc. Il servizio 

dovrà ricomprendere: a) una merenda quotidiana a base di prodotti da forno, freschi, per tutti gli anziani che 

dovrà essere fornita opportunamente dopo i bagni; frutta fresca, assieme alle merende, sempre 

quotidianamente. 

Spettano naturalmente al gestore tutti i controlli igienico sanitari e la verifica di eventuali allergie o altri 

problemi alimentari e il relativo rapporto con l’AUSL. 

Il progetto dovrà descrivere nel dettaglio tutte le attività proposte, il numero degli operatori, ogni elemento 
utile alla corretta valutazione di quanto proposto. 
 

3) un elaborato descrittivo dei Servizi accessori ed aggiuntivi all’incarico oggetto dell'offerta, offerti 
gratuitamente dal concorrente. 

 
I singoli elaborati non devono superare le 16 facciate. 
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MODULO III 
 
 
 

 UNIONE DELLA VALCONCA  
 AREA AMMINISTRATIVA 
 Via Colombari, 2 
 47833 MORCIANO DI ROMAGNA 
 

OGGETTO: OFFERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO MARINO MINORI E 
ANZIANI DELL'UNIONE DELLA VALCONCA, ANNUALITA' 2015 –– OFFERTA ECONOMICA 
 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………. 
nato a ……………………………………………………………………… il ………………….. in qualità 
di 1…………………………………………………………………………………………………………….. 
della società ………………………………………………………………………………………………….. 
con sede legale a ……………………………………………………………………….…………………. in 
Via/Piazza ……………………………………………………….……………………. n. …………………., 
Codice Fiscale ……………………………..……… Partita IVA ………………………………………...; 
 
 

PRESENTA 
la seguente offerta  

Base di gara: 

bambini: euro 155,00 (centocinquantacinque/00), IVA esclusa. 

Per ogni 2 euro di riduzione ulteriore: 1 punto. 

La frazione superiore, a 2 euro, se superiore ad almeno 1 euro, dà diritto ad un ulteriore punto (es. prezzo 

offerto euro 152,40 punti 1 – euro 151,8, punti 2). 

Offerta (indicare in netto e il lordo IVA):____________________________________________; 

La cifra di euro 155,00   non comprende, esclusivamente, l’assistenza sul pulman da parte di un singolo 

assistente. Per tale attività, la proposta economica del costo del singolo assistente, relativa all’intera durata 

del centro estivo e che non potrà essere superata in eccesso, è pari ad euro: 330,00 (trecentotrenta/00).      

Per ogni 10 euro di riduzione, 1 punto. La frazione superiore a 10 euro, se superiore ad almeno 2 euro, dà 

diritto ad un ulteriore punto 

Offerta (indicare il netto e il lordo d'IVA):____________________________________________; 

anziani: euro 128,00 (centoventotto/00), IVA esclusa. 
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Per ogni 2 euro di riduzione ulteriore: 1 punto. 

La frazione superiore, a 2 euro, se superiore ad almeno 1 euro, dà diritto ad un ulteriore punto. 

Offerta (indicare il netto e il lordo d'IVA):____________________________________________; 

HANDICAP 

La presenza di eventuali partecipanti portatori di handicap può comportare costi aggiuntivi, riferiti 

complessivamente alla presenza di un istruttore/assistente che dovrà essere garantita tanto durante il 

trasporto, quanto in spiaggia. 

La proposta economica complessiva, relativa a quanto sopra e all’intera durata del centro estivo, che non 

potrà essere superata in eccesso, è di euro 1.050,00 euro (milleecinquanta/00), IVA esclusa.  

Per ogni 15 euro di riduzione, 1 punto. La frazione superiore, a 15 euro, se superiore ad almeno 9 euro, dà 

diritto ad un ulteriore punto. 

Offerta (indicare il netto e il lordo d'IVA):____________________________________________; 

 
 

 
 
Data,________________ 

 IL DICHIARANTE 
   (timbro e firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 

 
La presente offerta deve essere resa, a pena di esclusione, dallo stesso soggetto che ha sottoscritto la 
richiesta di cui all’Allegato A e B 
 
La presente offerta deve essere corredata da una copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del dichiarante in corso di validità. 

 
 
 


