
DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E STRUMENTALE
Settore Servizi Educativi

All.ta alla D.D. PDD 767 del 24/04/2018.

AVVISO PUBBLICO
A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DEI SOGGETTI GESTORI DEI CENTRI

ESTIVI 2018

Il  Comune  di  Venezia per  l'estate  2018  ha  la  necessità  di  garantire  la
realizzazione dei Centri Estivi rivolti ai bambini della scuola dell’infanzia e della
scuola primaria da attivarsi in diverse sedi nel territorio comunale, al fine di
assicurare un supporto alle famiglie che non possono offrire ai propri figli altri
momenti ricreativi nel periodo estivo.

A tal fine, avvalendosi del mondo dell'associazionismo e della cooperazione, si
intende  acquisire  manifestazioni  di  interesse  da  parte  di  soggetti  che
possiedano i requisiti di cui alle linee guida approvate con Delibera di Giunta
127  con  oggetto:  “Organizzazione  attività  ludico-educative  estate  2018”
approvata in data 24/04/2018, interessati a presentare la propria candidatura.

I candidati alla gestione dei Centri Estivi dovranno garantire l'osservanza delle
Linee  Guida approvate  con  la  sopra  citata  Deliberazione  della  Giunta
Comunale.
Le  sedi  ove  dovranno  essere  realizzati  i  centri  estivi  sono  state  accorpate
territorialmente in Lotti, con la possibilità di concorrere ad uno o più, al fine di
favorire  la  partecipazione  del  maggior  numero  di  soggetti  interessati  nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.

LOTTO 1 – Centri Estivi VENEZIA E ISOLE
Scuola dell'Infanzia:
- comunale Gabelli via S. Gallo 32 Lido - Venezia.
Scuola primaria:
- M.Cerutti- Ramo Convento 21 -Murano - Venezia;
- Zambelli Dorsoduro 2403 – Venezia.

Scuola secondaria di primo grado:

- P.Loredan – Sestiere Scarpa, 915 – Pellestrina - Venezia

LOTTO 2– Centri Estivi MESTRE
Scuola dell'Infanzia: 

- comunale “T.Vecellio” via Cicognara,6 Mestre;



Scuola primaria:
- “Radice” I.C. “V.le S. Marco” quartiere S. Giuseppe, n. 1 - Mestre

LOTTO 3 – Centri Estivi CHIRIGNAGO - ZELARINO
Scuola dell'Infanzia:
- comunale “S. Gori” Via Selvanese Zelarino;
- statale “Zavrel” I.C. “Colombo” Via Perlan,33 Gazzera – Chirignago.
Scuola Primaria:
- “S. Barbara” I.C. “Colombo” Via Perlan,31 Gazzera – Chirignago;

LOTTO 4 – Centri Estivi MARGHERA
Scuola dell'Infanzia:
- Scuola dell'infanzia Statale “Giovanni Paolo I°” I.C. Grimani Piazzale Sirtori,6

Marghera.
Scuola Primaria:
- “Capuozzo” I.C. “Baseggio” Via Scattolin,6 Zona Catene - Marghera;
- “F.lli Bandiera” I.C. “Baseggio” Via Moranzani,2 – Malcontenta – Marghera;
- "Grimani" Via B. Canal, 5 – Marghera - Venezia

LOTTO 5 – Centri Estivi FAVARO
Ludoteca 
- "L'albero dei desideri" Piazza San Benedetto,1 Campalto.

I  centri  estivi  dovranno  essere  organizzati  con  gli  orari  di  funzionamento
stabiliti nelle "Linee Guida", secondo il seguente calendario:

Centro Estivo Scuola Primaria   per la fascia d'età 6 -11 anni  

dal 16 giugno al 25 agosto 2018.

Centro Estivo Scuola dell’Infanzia   per la fascia d'età 3 - 6 anni  

dal 3 luglio al 25 agosto 2018.

Centro Estivo Ludoteche per la fascia d'età   6 - 10 anni  

nei mesi di giugno 2018 e di luglio 2018, la prima settimana di settembre 2018
dalle ore 8.00 alle ore 14.00 senza pranzo.

Il costo del Centro Estivo sarà interamente a carico dell'utenza.
Il numero di moduli settimanali/quindicinali sarà stabilito in base alle iscrizioni.
In base al numero delle iscrizioni i periodi potranno essere ampliati o ridotti.

Le candidature dovranno essere presentate e consegnate a mano,  corredate
dal  progetto  e  dall'esplicita  adesione  alle  Linee  Guida,  alla  Segreteria  del
Settore Servizi Educativi Palazzo Valmarana S. Marco 4091 entro e non
oltre le ore 12.00 del 14/05/2018, in apposito plico chiuso e controfirmato con
i dati del mittente e la dicitura "Centri Estivi 2018".

Il  servizio  verrà  affidato  al  soggetto  che,  fermo  restando  l'osservanza  dei
requisiti delle Linee Guida, avrà raggiunto maggior punteggio secondo i criteri
di accesso e di valutazione di seguito indicati.



Il presente avviso e relativa documentazione saranno consultabili sul sito del
Comune di Venezia all'indirizzo http://www.comune.venezia.it/.

CRITERI DI ACCESSO E DI VALUTAZIONE

Fermi  restando  possibili  integrazioni  e/o  aggiornamenti  nell’interesse  del
miglior servizio da fornire all’utenza si elencano di seguito i criteri generali che
verranno utilizzati nella valutazione dei progetti che verranno presentati dalle
Cooperative o dalle Associazioni,  secondo quanto riportato dalla Delibera di
Giunta 127 con oggetto: “Organizzazione attività ludico-educative estate 2018”
approvata in data 24/04/2018, le Linee Guida ed il Disciplinare.
Si ritiene che detti  criteri  possano esprimersi sia quali presupposti strutturali
del soggetto proponente, sia quali caratteristiche dell’offerta educativa a favore
degli utenti; pertanto si descrivono qui di seguito i requisiti per l’affidamento
del servizio.

REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:

iscrizione all’Albo comunale delle associazioni in attuazione della deliberazione
del  C.C.  n.198  del  14/15  novembre  1994  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni per quanto concerne le associazioni;

1) iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali per quanto concerne le
cooperative sociali e loro consorzi;

2) previsione puntuale nello statuto del servizio oggetto dell’affidamento;

3) qualificazione professionale degli operatori;

4) rispetto  delle  norme contrattuali  di  settore con particolare riferimento ai
minimi contrattuali;

5) garanzia della qualità del servizio e della economicità di gestione;

6) oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, come disposto dal D.Lgs
81/08 e successive modifiche ed integrazioni;

7) oneri relativi alla sicurezza artt.  86 comma 5 e 87 comma 2 del D. Lgs.
163/2006 e successive modificazioni;

8) assunzione degli  obblighi  di  tracciabilità dei  flussi  finanziari  previsti  D. L.
136 del 13/8/2010. Art. 3 e s.m.e.i.

REQUISITI PREFERENZIALI PER CONCORRERE ALL’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO IN CASO DI PIÙ CANDIDATURE DI SOGGETTI AMMESSI:

OFFERTA ECONOMICA – SEZIONE A
La  proposta  di  ribasso  è  da  intendersi  come  ribasso  unico  espresso  in
percentuale per tutte le quote riportate nella tabella seguente:

Quote previste dalle Linee Guida 2018 D.G. approvata il 24/04/2018.

Quota quindicinale tempo pieno € 110,00

Quota settimanale tempo pieno € 60,00

Quota quindicinale tempo parziale € 100,00

http://www.comune.venezia.it/


Quota settimanale tempo parziale € 50,00

Quota quindicinale tempo pieno per ogni fratello dopo il 1° € 90,00

Quota settimanale tempo pieno per ogni fratello dopo il 1° € 50,00

Quota quindicinale tempo parziale per ogni fratello dopo il primo € 80,00

Quota settimanale tempo parziale per ogni fratello dopo il primo € 45,00

Quota  quindicinale  Fuori  comune  €  220,00  (solo  in  caso  di  accertata
disponibilità di posti)

Quota quindicinale fuori comune per ogni fratello dopo il 1° € 200,00

Quota settimanale fuori comune € 120,00

Quota settimanale fuori comune per ogni fratello dopo il 1° € 100,00

Assegnazione punteggio:
0 Punti in caso di mancato ribasso;
4 Punti per ribasso conforme ai criteri non corrispondente al massimo ribasso;
8 Punti per il massimo ribasso;
In caso di parità di punteggio sul massimo ribasso viene comunque assegnato
il punteggio massimo (8 Punti).

REQUISITI QUALITATIVI – SEZIONE B 

REQUISITO PUNTI

1  Sede nel territorio del Comune di Venezia 1

2  Svolgimento di attività operative analoghe ai Centri 
Estivi (attività ludico ricreative rivolte all'utenza 3-11
anni)

2

3  Svolgimento di attività operative analoghe ai Centri 
Estivi (attività ludico ricreative rivolte all'utenza 3-11
anni) svolte per il Comune di Venezia

4

4  Agevolazioni offerte alle famiglie (festa, 
anticipo/posticipo orario, trasporto, ecc) 1 per ogni 
iniziativa riferite al modulo settimanale.

1 per ogni iniziativa 
riferite al modulo 
settimanale

5  Dettaglio del programma di uscite nel territorio: 
acquaticità in piscina, uscite ai parchi, ai musei.

1 per ogni attività 
per modulo 
settimanale.

I punteggi di cui ai criteri 2 e 3 sono alternativi e non si possono sommare.

CRITERI  DI  AGGIUDICAZIONE:  l’incarico  sarà  affidato  all’Associazione  che
conseguirà maggior punteggio dato dalle somme delle 2 sezioni (A + B).
IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO: si darà precedenza al soggetto che avrà
conseguito il maggior punteggio nei requisiti della sezione B con il seguente
ordine: 3,2,4,5,1. Il primo requisito utile per definire una priorità darà luogo
all'assegnazione dell'incarico.



In  caso  di  assoluta  parità  tra  i  soggetti  partecipanti,  verrà  effettuato  un
sorteggio pubblico.
La data del sorteggio verrà comunicata agli aventi diritto via pec.

CONTROLLO IN ITINERE DELLE ATTIVITA’.

L'Amministrazione  Comunale  potrà  effettuare  azioni  di  controllo  anche  con
verifica sul posto della sussistenza dei parametri stabiliti  per ciascun Centro
Estivo  (numero  delle  sezioni,  numero  dei  bambini,  numero  degli  operatori,
qualità dell’ambiente).
E'  fatto  inoltre  obbligo  al  soggetto  incaricato  di  inoltrare  settimanalmente
all’ufficio preposto del  Settore Servizi  Educativi  copia dei  fogli  presenza dei
bambini.

INDAGINE DI GRADIMENTO DEL SERVIZIO

Durante  i  Centri  Estivi  potrà  essere  effettuata  un'indagine  sul  grado  di
soddisfazione degli utenti attraverso un questionario di gradimento.
Potrà inoltre essere effettuata un'indagine di gradimento in collaborazione con
il Servizio Controllo Qualità del Comune di Venezia.

RESOCONTO

Il resoconto dovrà essere presentato secondo quanto previsto dal disciplinare
al punto s.
Il registro delle presenze dovrà essere fornito per modulo settimanale e per
ordine di scuola, evidenziando 1° figlio, 2° figlio, disabili e/o casi seguiti dai
Servizi Sociali.

Il Dirigente
ing. Silvia Grandese*

*Il  presente documento risulta firmato digitalmente ai  sensi  del  C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i.  ed è
conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente
documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.


