COMUNE DI MARIGLIANO
(Città Metropolitana di Napoli)

BANDO PUBBLICO DI APPALTO E DISPOSIZIONI
ATTIVITA’ RICREATIVE PER BAMBINI
“Tra il dire e il fare…. c’è il creare”
Termini riaperti
Art.1
Oggetto e ambito di applicazione
Questa amministrazione, nell’ambito delle iniziative in favore dei minori, intende realizzare il
progetto “Tra il dire e il fare… c’è il creare”, finalizzato alla loro integrazione, sviluppando le loro
capacità ludico-educative, riservando la partecipazione a coloro che sono inseriti in nuclei mulltiproblematici.
Art.2
Attività e servizi da fornire
Il progetto è rivolto a bambini frequentanti la scuola Primaria e si prefigge l'obiettivo di offrire loro
un luogo di aggregazione dove svolgere attività ludico-ricreative ed educative, sviluppando
positive relazioni con i coetanei.
Il presente bando è rivolto ad esperti del settore che operano sul territorio in forma singola o
associata, per l’organizzazione di n. 40 (quaranta) incontri, di prassi settimanali, della durata
minima di novanta minuti, per n. 25 (venticinque) bambini, da tenersi preferenzialmente presso la
struttura ex chalet di piazza Roma, in orari da concordare, nei quali svolgere le seguenti attività:
 Lettura di fiabe
 Ricamo
 Pittura
 Laboratori creativi
Oltre all’esperto, i bambini dovranno essere coadiuvati nelle loro attività da minimo ulteriori n. 3
(tre) operatori assistenti.
Dette attività, in previsione, dovranno essere equamente ripartite nell’ambito del numero totale
degli incontri e dell’interesse precipuo.
La selezione dei partecipanti avverrà a totale cura dell’Ente.
Art.3
Importo a base d’asta e criterio di aggiudicazione
L’importo a base d’asta per tutto quanto prescritto nel presente bando è fissato in € 5.000,00 IVA
inclusa.
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L’aggiudicazione del servizio avverrà mediante una procedura di gara esplorativa, con il criterio del
massimo ribasso.
L'Ente si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, in qualunque tempo, senza alcun genere
di indennità per il contraente.

Art. 4
Obblighi e adempimenti a carico del contraente.
- Sono a carico del contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli
oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento
dell’oggetto contrattuale.
- Il contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto di tutte le
norme e prescrizioni di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso
di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni
contenute nel presente bando.
- Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza
delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad unico ed esclusivo carico del contraente,
intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il contraente non potrà,
pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della stazione appaltante.
- Il contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante
da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni
tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
- Il contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che
dovessero essere impartite dalla stazione appaltante, nonché a dare immediata comunicazione
alla stazione appaltante di ogni circostanza, che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza
preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni di cui
al presente bando. Il contraente si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per
consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- Il contraente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale modificazione
degli assetti proprietari, nella struttura societaria e/o di impresa e negli organismi tecnici e
amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla stazione appaltante entro cinque
giorni dall’intervenuta modifica.
Art. 5
Presentazione delle offerte
Il partecipante dovrà presentare un’offerta tenendo conto di tutte le disposizione e prescrizioni
impartite nel presente bando. Non si prescrive l’obbligo di formulare specifiche proposte, che
dovranno essere, d’intesa con l’Ente, formulate nel rispetto dei criteri dettati. Eventuali proposte
avanzate non potranno in nessun caso essere considerate vincolanti per l’Ente.
La presentazione di un’offerta rende edotta e obbligato il partecipante all’accettazione di tutte le
disposizione e prescrizioni contenute nel presente bando.
L’offerta dovrà essere presentata in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura,
esclusivamente all’ufficio Protocollo di questo Ente, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
27.03.2020.
Art. 6
Modalità di pagamento
Il pagamento verrà effettuato ad avvenuta fornitura dei servizi di cui all’Art.2 del presente bando,
nell’ambito degli anni di competenza dei capitoli di bilancio, e a presentazione dei documenti fiscali
richiesti.
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Art. 7
Ulteriori forniture e prestazioni
L'Ente può chiedere e il contraente ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto,
diminuzioni o aumenti di forniture e prestazioni, entro il limite previsto dalla normativa vigente.
Gli ordinativi in aumento potranno essere emessi previa regolarizzazione della relativa copertura
finanziaria.
Art. 8
Penali
Per ogni inadempienza e/o disservizio relativo alle indicazioni e prescrizioni del presente bando e
dell’offerta presentata, si applicherà, a insindacabile giudizio dell’Ente appaltante, una penale che
ammonterà ad € 200,00 (duecento/00), per ogni irregolarità riscontrata, che non sia riconducibile ad
una delle condizioni di risoluzione del contratto di cui al successivo Art. 9 del presente bando.
L’importo della penale comminata sarà sottratto dall’importo da liquidare.
In caso di ingiustificato ritardo nell’’esecuzione dei servizi richiesti, l’Ente si riserva la facoltà di
procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 9
Risoluzione del contratto
L'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun genere di
indennità per il contraente, qualora le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l'esecuzione dei servizi
non dessero sicuro affidamento, a giudizio insindacabile dell'Ente, o che gli stessi non fossero compiuti
nel termine stabilito o si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere.
Tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza
dell'inadempimento da parte del contraente e dei suoi impegni contrattuali.
Il provvedimento di rescissione del contratto dovrà essere notificato all’aggiudicatario.
Art. 10
Trattamento dati personali
Il contraente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679, del trattamento di tutti
i dati personali e sensibili di cui venga in qualunque modo in possesso o a conoscenza
nell’espletamento dei servizi.
Il contraente stesso procederà al trattamento dei dati attenendosi alla normativa vigente e alle
istruzioni eventualmente impartite da questo Ente o, comunque, in modo che ne sia garantita la
sicurezza. A tale ultimo fine si farà riferimento alle misure di sicurezza prescritte dal Codice in materia
di protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari in vigore. In particolare l’aggiudicatario dovrà
trattare i dati in suo possesso esclusivamente per le finalità legate all’espletamento dei servizi oggetto
del presente appalto, con l’obbligo di non diffonderli, né conservarli successivamente alla scadenza
dell’appalto, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso,
anche nel caso in cui gli stessi siano trattati mediante l’utilizzo di strumenti informatici.
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