ALLEGATO A

COMUNEDIOLBIA
Provincia di Sassari
Zona Omogenea Olbia-Tempio
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio Pubblica Istruzione e Università

AVVISO
CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI PARTE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI
SITI IN OLBIA VIA VERONESE, SAN PANTALEO, MURTA MARIA E PORTO
ROTONDO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SOCIO-EDUCATIVE, LUDICORICREATIVE E SPORTIVE DURANTE IL PERIODO ESTIVO: LUGLIO-AGOSTO 2018.
In esecuzione delle deliberazione di Giunta Comunale n.137 del 09/05/2018,
VISTA la determinazione n.1716 del 14/05/2018 si informa che il Comune di Olbia intende
concedere in uso temporaneo parte degli immobili scolastici siti in Olbia in Via Veronese-Porto
Rotondo- Multa Maria e S.Pantaleo, per lo svolgimento di attività socio-educative, ludico-ricreative e
sportive durante il periodo estivo: luglio – agosto2018 rivolte ai minori delle scuole dell’infanzia e
primaria.
La concessione per l’utilizzo dei locali viene effettuata previo accordo con i Dirigenti scolastici.
All’uopo intende acquisire l’adesione dei soggetti interessati allo svolgimento delle suddette attività
anche in un singolo plesso.
ATTIVITA’ E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Le attività saranno svolte a totale carico e sotto l’esclusiva responsabilità dei soggetti concessionari
che dovranno garantire:
-

l’erogazione dei pasti per i bambini e gli operatori nel rispetto delle diete alimentari
preventivamente segnalate dalle famiglie con certificazione medica, nonché nel rispetto
delle convinzioni religiose opportunamente comunicate;

-

il personale qualificato necessario (suddiviso in turni) per assicurare l'apertura, la
chiusura e la custodia dei locali, dati in concessione dal Comune di Olbia, e per le
attività di accoglienza e doposcuola;

-

un minimo di 7 gratuità in favore degli utenti disagiati segnalati dall’Amministrazione
Comunale;

-

il rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs
81/08 e smi), compreso il rispetto di quanto previsto dalla legge in materia di sicurezza e
di igiene degli alimenti;

-

la custodia, la pulizia dei locali e la riconsegna degli immobili, al termine della concessione,
puliti ed igienizzati;

-

la copertura assicurativa di responsabilità conto terzi per i bambini/utenti del servizio.

Le attività proposte non dovranno interferire con le eventuali attività didattiche delle scuole e il
rapporto contrattuale con le famiglie dei minori saranno gestiti direttamente dai soggetti
concessionari.
Sono, inoltre,
concessione.

a carico dei concessionari gli oneri idrici ed elettrici relativi alla durata

della

L’Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità, afferente al rapporto
suindicato o derivante da danni a persone e cose, anche di terzi, che potrebbero verificarsi
durante l’utilizzo degli impianti.
MODALITA’ DI SCELTA DEL CONCESSIONARIO
L’Amministrazione procederà alla formazione di una graduatoria sulla base dei seguenti parametri:
1. Retta giornaliera, a totale carico dell’utenza, per beneficiare delle attività proposte
come sotto specificato:
da
8 a 10 Euro
da
11 a 15 Euro
da
16 a 20 Euro
Oltre
20 Euro

punti 10
punti 5
punti 2
punti 0

2. Numero utenti segnalati dal servizio sociale che fruiranno gratuitamente delle attività
con retta a carico del concessionario:
da 8 a 10 utenti punti 10
da 11 a 15 utenti punti 15
oltre 15 utenti punti 20
3. Servizio di accompagnamento al mare : punti 10
MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PLESSO
I plessi saranno affidati a seguito di scelta da parte dei concorrenti seguendo l’ordine della
graduatoria. In caso di parità di punteggio tra due o più concorrenti l’attribuzione dei plessi
avverrà mediante sorteggio.
MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE TERMINE PER LA

I soggetti, in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento delle attività di cui all’oggetto,
dovranno inoltrare la propria candidatura mediante l’apposito Modello 1 allegato al presente avviso.
Le domande, redatte in lingua italiana e in busta chiusa, dovranno essere indirizzate a :

COMUNE DI OLBIA – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - Servizio
Pubblica Istruzione, Via Garibaldi n.49 – c/o ufficio protocollo - 07026 Olbia
(SS)
e pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 31/05/2018, a pena di esclusione.
A tal fine si precisa che l’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è il seguente:
Lunedì e Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00;
Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 con esclusione dei giorni festivi.
Farà fede la data e l’ora apposta, dall’Ufficio Protocollo, sul plico chiuso che dovrà riportare oltre
che il mittente, la dicitura sotto indicata:
CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI PARTE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI
SITI IN OLBIA VIA VERONESE, SAN PANTALEO, MURTA MARIA E PORTO
ROTONDO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SOCIO-EDUCATIVE, LUDICORICREATIVE E SPORTIVE DURANTE IL PERIODO ESTIVO: LUGLIO-AGOSTO 2018.
Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risultino:
 pervenute fuori termine;
 prive della fotocopia del documento di identità;
 incomplete, non firmate in originale o contenenti dichiarazioni errate o mendaci.
IL DIRIGENTE PRO TEMPORE
(Dr. Dino Ragaglia)

