
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Provincia di Palermo 
* 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 SERVIZI SOCIALI CULTURALI E  ASSISTENZIALI  
 
 
 
 
 

BANDO DI GARA approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n°53 del 

29/05/2013, PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PARCO GIOCHI “MADRE 

TERESA  DI CALCUTTA” di Via M.L.KING. 
 

 

SI RENDE NOTO 
 

che,  in esecuzione  della  deliberazione della Commissione Straordinaria  n.53 del 29/05/2013, è indetta 

selezione pubblica, ai sensi del D. Lgs. 163/2006, per l’individuazione del gestore del Parco giochi 

“MADRE TERESA  DI CALCUTTA” di Via M.L.KING. 
. 

Art. 1 DURATA DELLA CONCESSIONE 
L’affidamento ha la durata di anni  uno  a partire dalla data di stipula della convenzione. 

Decorso tale periodo, il rapporto si scioglierà di diritto, senza bisogno di disdetta. 

 

Art. 2 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Possono partecipare alla gara: 

 

- le Associazioni onlus che non hanno scopo di lucro e non svolgono attività economica. 
 

In ogni caso: 

- ciascun soggetto dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti; 

- l’offerta  dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione ; 

I soggetti partecipanti, inoltre, dovranno: 

- possedere le risorse organizzative e gestionali interne commisurate al tipo di impianto oggetto della 

gestione; 

- essere disposti ed in grado di gestire imparzialmente per la comunità tutta ovvero con modalità tali che 

i cittadini possano usufruire degli impianti stessi, almeno relativamente all’attività prevalente svolta 

nella struttura. 

 

 

Art. 3 PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La gara sarà espletata con procedura aperta. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta 

tecnico-organizzativa  più vantaggiosa,  con  l’attribuzione di massimo 100 punti ; 

 
Si procederà alla valutazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e ritenuta  idonea. 

A parità di punteggio  l’affidamento sarà effettuato  mediante sorteggio. 

Fatti salvi i soli casi di forza maggiore, adeguatamente documentati, l’offerta è vincolante per giorni 

180 (centottanta) solari e consecutivi, decorrenti dalla data del termine per la relativa presentazione. 

 

Art. 4 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alla gara, gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune  

90040  Isola delle Femmine -  Largo C. Colombo 3  – entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
01/07/2013 mediante servizio postale (raccomandata a.r.) o recapitato a mano presso l’Ufficio 

suddetto,un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, recante esternamente la seguente 

dicitura: 

 



OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL PARCO GIOCHI “MADRE 

TERESA  DI CALCUTTA – GARA DEL 03/07/2013. 
Il plico dovrà contenere, pena l’esclusione, due buste chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura ed 

esattamente: 

la busta “A” dovrà contenere l’istanza e documentazione amministrativa 

la busta “B” dovrà contenere l’offerta tecnico-organizzativa. 

 

Art. 5 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Nella busta contrassegnata dalla lettera “A”- Istanza e documentazione amministrativa- dovrà essere 

inserita la seguente documentazione: 

1. Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione di possesso dei requisiti generali, redatta secondo 

l’apposito modello predisposto dal Comune (all. 1) e sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale 

rappresentante dell’associazione o da un suo procuratore (con allegata copia autenticata della procura), 

corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

2. Capitolato Speciale d’Appalto debitamente firmato dal legale rappresentante – o da altro soggetto 

autorizzato -in ogni facciata, in segno di piena conoscenza ed accettazione delle disposizioni in esso 

contenute. 

3.  Dichiarazione  di presa visione dei luoghi in cui sarà effettuato il servizio. 
 

  

Art. 6 OFFERTA TECNICO ORGANIZZATIVA 
La busta contrassegnata dalla lettera “B” dovrà contenere, a pena di esclusione, il progetto tecnico 

proposto per la gestione del servizio, redatto secondo lo schema di elaborazione progettuale allegato al 

presente bando al n. 2). 

Tale progetto dovrà essere sottoscritto in modo leggibile ed in ogni facciata di ciascuna pagina, a pena 

di esclusione, dal rappresentante legale del soggetto partecipante o da un suo procuratore (con allegata 

copia autenticata della procura) e corredata di documento d’identità del sottoscrittore, in corso di 

validità. 

La valutazione dell’offerta tecnico - organizzativa sarà effettuata dalla Commissione la quale 

provvederà all’attribuzione dei punteggi, da suddividere ed assegnare in base allo schema di valutazione 

allegato. 

 

Art. 7  MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICO 
ORGANIZZATIVA 
Il progetto tecnico organizzativo dovrà essere armonico e coerente con quanto richiesto dal presente 

bando e dal capitolato speciale d’appalto ed essere articolato in modo tale che ogni punto sia per se 

stesso esauriente. 

Esso, dovrà, pertanto, essere presentato suddiviso in paragrafi aventi per titolo le voci corrispondenti 

agli elementi di valutazione di seguito indicati: 

1. Piano di valorizzazione del parco 

2. Organizzazione e gestione del personale dedicato al servizio 

3. Elementi qualificanti la gestione 

4. Migliorie 

5. Esperienza nell’ambito del settore oggetto del servizio 

All’offerta tecnico – organizzativa verrà attribuito un punteggio massimo di 100 punti. 

 

 

Art. 08 PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE 
OFFERTE. 
Si precisa e si stabilisce che la documentazione e le dichiarazioni richieste dovranno essere rese, a pena 

di esclusione dalla partecipazione alla procedura, secondo le modalità espressamente indicate. 

La Commissione ha facoltà di invitare, se necessario, i concorrenti a completare o fornire chiarimenti in 

ordine al contenuto della documentazione presentata o delle dichiarazioni rese. 

Su richiesta della medesima Commissione, inoltre, i partecipanti saranno tenuti a fornire tutte le ulteriori 

informazioni ritenute necessarie per formulare una più precisa valutazione dell’offerta. 

 

Art. 09 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
La gara sarà celebrata il giorno 03/07/2013 alle ore 09,00 presso  L’Ufficio dei Servizi Socio-Culturali 

del Comune, in prima seduta pubblica, nella quale si procederà all’apertura e alla verifica della 

documentazione del plico “Istanza e documentazione amministrativa” ed all’ammissione alla gara dei 

concorrenti in regola con quanto previsto dal bando di gara. 



Qualora la documentazione contenuta nel plico “ Istanza e documentazione amministrativa” non sia in 

regola, si procederà all’esclusione dalla gara e non avrà luogo, successivamente, l’apertura dell’ altra 

busta. 

Si procederà, quindi, nella stessa seduta, all’apertura delle buste recanti l’indicazione “Offerta tecnico – 

organizzativa” al  fine di verificare la presenza dell’elaborato richiesto e della documentazione allegata. 

Successivamente  la Commissione procederà all’esame dell’offerta tecnico organizzativa con 

l’attribuzione dei punteggi come riportato nel presente bando. 

L’aggiudicazione provvisoria della gara avverrà nel corso di detta seduta, mentre, l’aggiudicazione 

definitiva avverrà con determinazione del Responsabile del procedimento. 

Il soggetto risultato provvisoriamente aggiudicatario dovrà, non oltre il termine stabilito nella richiesta, 

produrre al Comune di  Isola delle Femmine tutta la documentazione necessaria al perfezionamento 

contrattuale. 

Nel caso non venga presentata la documentazione, senza giustificati motivi, l’Amministrazione si 

riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione della gara al concorrente che segue in graduatoria. 

Resta espressamente stabilito che l’aggiudicazione provvisoria è vincolante per l’aggiudicatario, mentre 

il vincolo contrattuale sorge per l’Amministrazione al momento dell’esecutività della determinazione di 

aggiudicazione definitiva conseguente all’approvazione del verbale di gara. 

In ogni caso ci si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di rinviarne la data senza 

che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 
 

Art. 10 – PUBBLICAZIONE BANDO 
Il presente bando viene affisso all’Albo Pretorio e pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune 

di Isola delle Femmine: www.comune.isoladellefemmine.pa.it. 

 

Art. 11 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. Lgs. n.196/03, si informa che i dati forniti dai soggetti partecipanti alla gara saranno 

raccolti e trattati ai fini del presente procedimento. 

 

Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia al capitolato ed alle disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia. 

 

 Isola delle Femmine lì _____________ 

 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                               N. Pirrone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Provincia di Palermo 
* 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
SERVIZI SOCIALI CULTURALI E  ASSISTENZIALI 

 
 
 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
approvato con deliberazione  della Commissione Straordinaria  n°53 del 29.05.2013, 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PARCO GIOCHI “MADRE TERESA  

DI CALCUTTA” di Via M.L.KING. 

 

 

ART. 1  

Oggetto della concessione 
1. Il Comune di  Isola delle Femmine  affida in concessione la gestione del parco giochi “ MADRE 

TERESA  DI CALCUTTA” sito in  Isola delle Femmine  Via M. L .KING  per essere destinato ad 

attività ludiche, socio – ricreative, animazione  per ragazzi. 

 

2. La gestione consiste nell’uso, manutenzione, pulizia, custodia e sorveglianza dell'impianto 

nonché nell’uso di tutta l’attrezzatura comunale esistente, messa a disposizione per la normale 

conduzione e gestione dell'impianto. 

 

3. L’impianto è affidato nello stato di fatto e diritto in cui si trova all’atto della presa in consegna da 

parte del gestore, di cui sarà redatto apposito verbale. 

 

ART. 2 

Scopo 
L’appalto consiste nell’affidamento della gestione dell'impianto per garantirne la fruibilità ai 

cittadini, a titolo gratuito, con finalità sociali e ricreative dirette allo sviluppo delle vita comunitaria, 

in particolare: 

�la promozione di attività ricreative ed aggregative, con particolare riguardo all’infanzia ed ai 

ragazzi  fino a 12 anni di età; 

�La socializzazione e l’educazione ad una sana e corretta vita sociale; 

�il concorrere a realizzare attività a favore dei bambini, dei giovani, con particolare attenzione ai 

soggetti a rischio di emarginazione sociale; 

 

ART. 3 

Durata 
L’affidamento del servizio ha la durata di anni uno  a partire dalla data di stipula della convenzione. 

All’inizio ed al termine della convenzione saranno redatti appositi verbali sullo stato di fatto 

dell’impianto. Al termine della convenzione l’impianto verrà restituito all’Amministrazione 

Comunale. A richiesta del gestore e ad esclusiva ed assoluta discrezione dell’Amministrazione 

Comunale, l’affidamento può essere rinnovato negli anni successivi, fino ad un massimo di una 

volta, alle stesse condizioni del  presente Capitolato. 

 

ART. 4 

Uso dell’impianto 
Il gestore si impegna ad utilizzare ed a fare utilizzare a terzi l’impianto facendo osservare tutte le 

norme di sicurezza ed igiene. 

Il gestore si impegna a garantire a tutti gli utenti  l’uso gratuito dell’impianto  secondo i seguenti 

orari minimi: 

- nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto:  

 dal  lunedì al  venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00   e dalle ore 16,00 alle ore 19,00; 

 



 il sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

- durante gli altri mesi dell’anno dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 

Orari di apertura in aggiunta a quelli minimi sopra riportati potranno essere effettuati, su richiesta 

del gestore . 

Il gestore non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte l’uso della struttura. Nessun luogo 

dell’impianto potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dal capitolato. Il Comune 

si riserva il diritto di utilizzare l’impianto per ragioni di interesse pubblico quali manifestazioni 

organizzate dal Comune o dalla scuola a qualunque titolo, ecc. 

 

ART. 5 

Custodia, Vigilanza e Pulizie 
Il gestore provvederà mediante proprio personale alla custodia e vigilanza dell’impianto e delle 

attrezzature ludiche provvedendo all’apertura, alla sorveglianza durante lo svolgimento di attività di 

fruizione da parte del pubblico,e alla chiusura quotidiana. 

Ogni tipo di responsabilità connessa alle operazioni di custodia grava sul gestore. 

Sono altresì a carico del gestore tutte le spese necessarie per le pulizie ordinarie dell’intero 

complesso, ivi compreso la falciatura delle aree a verde, la potatura delle siepi, la pulizia dei servizi 

igienici, i lavori di piccola manutenzione dei servizi igienici, la pulizia delle attrezzature ludiche, 

inclusa la manutenzione ordinaria delle attrezzature stesse, necessaria per la loro buona 

conservazione ed il loro corretto esercizio secondo la normativa vigente. 

 

ART. 6 

Attività ricreative e commerciali consentite al gestore 
Il gestore potrà  svolgere  all’interno del parco giochi le seguenti attività: 

- Organizzazione di spettacoli  all’aperto ed eventi per bambini e  ragazzi  di età massima  fino ai 

dodici anni, previa acquisizione delle autorizzazioni previste dalla legge; 

- Attività di ludoteca e ricreative in genere. 

 

ART.7 

Informazione 
Il Gestore dovrà informare il pubblico sulle attività che si svolgeranno nell’impianto. 

Il Comune affiggerà, in modo visibile, un cartello recante il nome ed il logo del Comune, 

l’informazione che l’impianto è di proprietà comunale. 

Spetta al soggetto aggiudicatario indicare bene in vista  gli orari di apertura, il regolamento d’uso, i 

numeri di telefono utili e tutta la cartellonistica prevista per il corretto uso delle attrezzature ludiche 

secondo la normativa vigente. 

 

ART. 8 

Costi ed utenze 
Il servizio di custodia, di manutenzione e fruizione al pubblico è interamente a titolo gratuito e 

senza impegno oneroso per il Comune. Sono a carico del Comune le spese per le utenze (acqua, 

luce) . 

 

ART. 9 

Manutenzione ordinaria e straordinaria 
Sono a carico del gestore tutte le spese per le manutenzioni ordinarie. Sono a carico del Comune gli 

interventi di manutenzione straordinaria, gli ampliamenti e le ristrutturazioni edilizie. 

Resteranno a carico del gestore tutti i danni provocati agli impianti derivanti dal cattivo utilizzo, da 

atti vandalici avvenuti per mancata vigilanza durante l’ora di apertura della struttura. Il Comune si 

riserva la possibilità di richiedere il risarcimento degli eventuali danni. 

Sono, infine, vietati interventi di manutenzione degli impianti tecnologici e dell’impianti elettrici, 

non autorizzati dal Comune. Anche per i danni provocati da questi interventi non autorizzati verrà 

richiesto un risarcimento, nei termini di cui al comma precedente. 

 

ART. 10 

Gestione del verde 
La manutenzione ordinaria del verde compete al gestore. Il Comune dovrà provvedere ad un 

intervento di manutenzione straordinaria annuale (potature degli alberi d’alto fusto e delle siepi e 



diserbo iniziale prima dell’affidamento di tutta l’area a verde). Le nuove piantumazioni saranno 

eseguite dal Comune. 

 

ART. 11 

Manutenzione attrezzature ludiche 
Sono a carico del gestore le manutenzioni ordinarie dei giochi, mentre la manutenzione 

straordinaria, inclusa la sostituzione di giochi o di singole parti restano a carico del Comune. 

Resteranno a carico del gestore tutti i danni provocati ai giochi derivanti dal cattivo utilizzo, da atti 

vandalici avvenuti per mancata vigilanza durante l’ora di apertura della struttura. 

 

ART. 12 

Pubblicità 
La pubblicità cartellonistica, fonica e di qualunque altro tipo, sia all’interno degli impianti che nelle 

aree esterne ad essi pertinenti è di esclusiva spettanza  del gestore. 

 

ART. 13 

Assicurazioni 
Per le strutture e le attività svolte all’interno del parco giochi, il gestore sottoscrive polizza RCT con 

primarie compagnie con massimale di almeno 3.000.000,00 di euro, ad escussione a semplice 

richiesta scritta presso primaria azienda assicuratrice, comprensiva della clausola in cui gli associati 

siano terzi tra loro, a tutela della propria attività. Ove l’eventuale valore da risarcire ecceda i singoli 

massimali coperti da predette polizze, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del gestore. 

Considerato che l’affidamento avviene a titolo gratuito, il solo costo documentato per la stipula 

della convenzione verrà rimborsato dal comune al gestore. 

 

ART. 14 

Sicurezza 
Il gestore risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o 

di altri utenti presenti nell’impianto, della sicurezza ai sensi del D.lgs 81/08 e si obbliga a tenere il 

Comune sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, per danni di qualsiasi 

genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi. 

 

ART. 15 

Revoca del contratto 
In caso di gravi o reiterati inadempimenti a quanto disposto nel contratto, il Comune potrà 

dichiarare, previa diffida, la revoca dell’affidamento della gestione  con effetto anche immediato, 

fatta salva comunque la possibilità di richiesta di un risarcimento danni. Nulla sarà invece 

riconosciuto al gestore inadempiente. Possono essere considerati motivi di revoca: 

- Violazioni riscontrate nella gestione del servizio di fruizione come descritto negli articoli che 

precedono; 

- Reiterate ed accertate mancanze e negligenze nella manutenzione ordinaria; 

- Grave compromissione dell’igiene, in particolare dei servizi igienici, spogliatoi, docce, ecc. 

In ogni caso, il Comune comunicherà al gestore per iscritto le contestazioni, il quale avrà 10 giorni 

dalla data di ricevimento della predetta comunicazione per presentare le proprie contro deduzioni. 

Nel caso le controdeduzioni non fossero ritenute soddisfacenti il Comune provvederà alla revoca 

previa comunicazione a mezzo raccomandata AR al concessionario. Per esigenze di interesse 

pubblico l’affidamento della gestione  potrà essere revocata per iscritto con raccomandata A/R con 

un preavviso di mesi 1. 

 

ART. 16 

Recesso 
Il gestore ha facoltà di recedere dall’affidamento della gestione   con obbligo di preavviso di mesi 1.  

 

ART. 17 

Controversie 
Per ogni controversia nascente dal presente contratto il Foro competente e quello di Palermo. 
 
 



 
 
 
ALLEGATO “1” 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE 
 
Spett.le Comune di ISOLA DELLE FEMMINE 
LARGO COLOMBO,3 
   90040   ISOLA DELLE FEMMINE(PA)  
 
 
Oggetto: Istanza di partecipazione alla gara mediante procedura aperta per l’affidamento della gestione del  
Parco Giochi “Madre Teresa  di Calcutta ” di Via  M.L. King per la durata di anni  uno. 
 
 
Dichiarazione possesso requisiti generali. 
Il sottoscritto______________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ (prov. _______ ) il____________________________ 

residente a ________________________________________________________________ (prov. _________ ) 

in via___________________________________________________________________N._______________ 

in qualità di rappresentante legale dell’Associazione Onlus 

________________________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________via _________________________________ 

codice fiscale __________________________________ partita IVA ________________________________ 

 

CHIEDE 
di essere ammessa alla gara in oggetto indicata. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA 

 
1) che  l’Associazione  non ha scopo di lucro e non svolge attività economica; 

- che nell’oggetto sociale è compresa l’attività di cui al presente appalto; 

- Attesta inoltre i seguenti dati (da compilare obbligatoriamente): 

_ Attività svolta ___________________________ 

_ Data di iscrizione ___________________________ 

_ Durata dell’Associazione _____________ 

_ Data termine ___________________________ 

_ Organi di amministrazione e persone che li compongono (nominativi, qualifiche, date di nascita, 

residenza e poteri loro conferiti): 

_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

- che la persona designata a rappresentare ed impegnare il concorrente è __________________; 

2) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 lettere a),b),c),d),e),f), g), h),i), 

l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.lgs. 163/2006 e di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla 

gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

3) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis (“Emersione progressiva) della 

legge n. 383 del 8/10/2001, come modificato dal D.L. 210/2002, convertito in legge n. 266/20002;  

4) che l’Associazione è edotta circa le caratteristiche delle attività richieste ed in particolare: 

• di aver preso esatta conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo 

svolgimento dei servizi e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 

• di aver effettuato il sopralluogo presso il Parco Giochi,; 

• di aver tenuto conto nella predisposizione della propria offerta degli obblighi derivanti dal C.C.N.L. di categoria 

e delle relative disposizioni in materia di sicurezza, di retribuzione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore; 

• di essere in regola con gli adempimenti di cui alla legge 68/1999 o, se ricorrono le condizioni, di non essere 

assoggettata a detti adempimenti; 

• di aver acquisito ed esaminato il capitolato speciale d’appalto e il bando di gara e di accettarne integralmente 

senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in essi contenute 

e che i servizi, oggetto dell’appalto, saranno effettuati e condotti conformemente a tutti i patti, modalità e 

condizioni di cui agli stessi atti di gara;  

• di impegnarsi ad applicare, per i soci-lavoratori impegnati nel servizio, condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle previste dal Contratto collettivo di lavoro di categoria; 



• di assumersi ogni responsabilità ed onere nei confronti della stazione appaltante e di terzi, nei casi di mancata 

adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dei 

servizi. 

5) Che l’Associazione non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, e pertanto dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi in materia di 

contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a favore dei lavoratori. 

6) Che nei confronti dell’Associazione non sussistono misure cautelari  interdittive ovvero il divieto temporaneo 

di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D. Lgs. N. 

231/2001 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni; 

 
CHIEDE 

che ogni comunicazione relativa al presente bando sia inviata al seguente indirizzo: 

________________________________________________________________________________________ 

Tel. ________________ Fax ___________________ e-mail ______________________________________ 

Data _______________ 

Firma ______________________________ 

(Allegare fotocopia documento di identità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2) 

 

SCHEMA DI ELABORAZIONE PROGETTUALE 
Gara mediante procedura aperta per l’affidamento della gestione del Parco giochi “MADRE 

TERESA DI CALCUTTA ” di via  M.L. KING. 

 

Il progetto di servizio oggetto della presente gara deve essere sviluppato in base ai seguenti punti: 

 

1) PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO 

2) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE DEDICATO AL SERVIZIO 

3) ELEMENTI QUALIFICANTI LA GESTIONE 

4) MIGLIORIE 

5) ESPERIENZA NEL SETTORE OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

 

1. PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO – Max punti 30 
In forma di relazione descrivere cosa si intende realizzare per migliorare la fruibilità 

del parco con la massima garanzia per la sicurezza degli utenti (risultati attesi, attività 

proposte, aspetto educativo del servizio) - Altri elementi ritenuti significativi. 

 

 

2. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE DEDICATO AL SERVIZIO – 

Max punti 30 
Periodo di apertura nell’arco dell’anno e orari settimanali - Numero e qualificazione degli operatori 

da impiegare. 

 

 

3. ELEMENTI QUALIFICANTI LA GESTIONE – Max punti 10 
Modalità concrete di collaborazione ed integrazione con le altre realtà 

educative/culturali/aggregative locali Modalità di promozione e comunicazione del servizio. 

 

4. MIGLIORIE (senza costi a carico dell’Ente) - Max punti 10 
Apporto di mezzi, strumenti ed attrezzature, al di fuori della dotazione presente nell’immobile, utili 

allo svolgimento di attività che possano migliorare la qualità del servizio. 

Per ogni mezzo/strumento/attrezzatura sopra  indicati  saranno assegnati punti 2 

 

 

5. ESPERIENZA NEL SETTORE OGGETTO DEL SERVIZIO – Max punti 20 
Percorsi e attività specifiche per minori. 

(Tale esperienza dovrà essere comprovata da idonea documentazione rilasciata dai committenti e da 

allegare all’offerta tecnico-organizzativa – busta “B”) 

 

 

 

Data, _________________ FIRMA___________________________________ 

 

 

 

(allegare fotocopia documento d’identità in corso di validità) 
 


