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SETTORE AMMINISTRATIVO 
 SERVIZI SOCIALI CULTURALI E  ASSISTENZIALI  

 
VERBALE DI GARA  PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 
PARCO GIOCHI “MADRE TERESA  DI CALCUTTA” di Via M.L .KING.   
 

SECONDA SEDUTA 
 

L’anno  duemilatredici,  addì Ventisei  del mese di  Luglio , alle ore  11,00 , in Isola delle Femmine  
nell’Ufficio dei Servizi Socio-Culturali  aperto al pubblico, la Sig.ra  Nunzia Pirrone  assume la Presidenza 
della gara in questione assistita dalla  D.ssa Calogera  Costanza in qualità di componente  e  dalla Sig.ra 
Rosina Notarstefano , in qualità di componente  e di Segretaria verbalizzante ; 
 
       
 Il Presidente prende atto, unitamente alla Commissione, della documentazione -  prot. n.                 
9855 del ‘11/07/2013 ,  prodotta entro i limiti fissati , ad integrazione dell’offerta tecnico-organizzativa, 
dall’Associazione  LIBERACQUA ONLUS con sede  a Prizzi ;  
 
  Procede quindi  all’esame dei vari punti della citata documentazione  nei quali l’Associazione  
LIBERACQUA ONLUS  precisa  le varie iniziative che intende realizzare e  l’attività svolta  , aspetti che di 
seguito si riportano : 
 
 Punto 2 - organizzazione e gestione del personale dedicato al servizio: 
Verranno impiegati i soci dell'associazione che variano in base al periodo (estivo o invernale) e alle 
attività svolte all'interno del parco giochi. 
Punto 3 - elementi qualificanti la gestione: 
Verrà stilato un programma settimanale di attività che prevede la fattiva collaborazione con le 
associazioni presenti nel territorio che operano già nelle attive ludiche per minori  
(babysworld.babyparking, teniamocipermano), ed inoltre verranno coinvolte le associazioni 
sportive al fine di organizzare eventi che possano favorire lo svolgimento dell'attività sportiva. 
Inoltre verrà stipulato un apposito accordo con le istituzioni scolastiche per favorire iniziative 
specifiche che possano favorire la migliore fruizione del parco giochi. L'apertura del parco giochi 
verrà estesa anche ai giorni di sabato e domenica e verranno organizzati eventi specifici per 
promuovere le diverse attività. 
Punto 4 - migliorie: 
Tra le opportunità offerte dall'associazione vi è l'installazione di alcuni gonfiabili certificati, che 
saranno offerti ai bambini a tariffe sociali al fine di fare usufruire a tutte le fasce sociali del servizio. 
L'associazione si impegna anche ad organizzare dei corsi gratuiti di educazione ambientale e di 
sensibilizzazione su temi come la sostenibilità ambientale, acqua, rifiuti, mobilità sostenibile. 
Questi corsi rivolti essenzialmente ai minori saranno aperti anche ai genitori. Inoltre l'associazione 
si impegna a migliorare ed integrare lo spazio verde presente all'interno del parco giochi con la 
piantumazione di alberi previa autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale. 
 
 
 
 

 



 
Punto 5 - esperienza nel settore oggetto del servizio. Percorsi ed attività specifiche per minori: 
 
Le attività dell’Associazione sono improntate al rispetto degli scopi previsti statutariamente e si  
caratterizzano per la promozione e la tutela dell’ambiente.  
Principalmente si sono indirizzate le energie dell’associazione su tre direttrici:  
• La promozione della cultura della tutela e della salvaguardia ambientale sia nella società civile che 
nell’ambito scolastico  
• La promozione della cultura della legalità e dello sviluppo sostenibile  
• Azioni e iniziative a tutela ambientale.  
 
 Il Presidente procede, quindi,  alla valutazione complessiva dell’offerta e ritenutela   soddisfacente 
aggiudica in via provvisoria all’Associazione  LIBERACQUA ONLUS con sede  a Prizzi  in Contrada 
Pizzo Bianco la gestione del parco giochi “   MADRE TERESA  DI CALCUTTA”  con sede a Isola 
delle Femmine in  Via M.L.KING.  
 
 Alle ore  11,30  il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
 Letto, confermato e sottoscritto, 
 
I TESTIMONI :                                                                                          IL PRESIDENTE  
 F.to D.ssa  Calogera Costanza                                                                F.to    Nunzia Pirrone 
 F.to           Rosina  Notarstefano        
  
  


