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AVVISO PUBBLICO 
 

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO SPAZIO COMPITI, LUDOTECA E 
SERVIZI ESTIVI. ANNO 2018 AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 
50/2016 CON AGGIUDICAZIONE ALL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 
VANTAGGIOSA DI CUI ALL’ART. 95, COMMA 3, LETT. A) DEL D. LGS 50/2016 

 
CIG Z152201335 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

In esecuzione della determinazione a contrarre n. 70 del 02/02/2018 

 

RENDE NOTO 

 

Che questa Amministrazione Comunale intende predisporre un avviso pubblico per l’espletamento del servizio 

indicato in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con la possibilità di 

partecipazione a tutti gli operatori interessati e con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’'art. 

95 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del Servizio Spazio compiti, ludoteca e 

servizi estivi. Anno 2018  in favore dei bambini e dei ragazzi residenti nel Comune di età dai 3 ai 16 anni 

compresi.  

 
Art. 1 - Stazione appaltante  
Denominazione: Comune di Erula  

Indirizzo:Via Nazionale n. 35 – 07030 Erula (SS) 

Località: Erula 

Stato: Italia 

Telefono: 079/575363 

Telefax: 079/575398 

Sito web ufficiale: www.comunedierula.it 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Edi Di Stefano 

Responsabile del Servizio: Marianna Fusco 

 
Art.2 - Denominazione servizio  
Affidamento della gestione del servizio spazio compiti, ludoteca e servizi estivi. Anno 2018 
TIPO DI SERVIZIO:  CATEGORIA 26 CPV 92331210-5 Servizi di Animazione per bambini  Categoria 
prevalente: 25/26 Servizi Sanitari e Sociali - Servizi Ricreativi, Culturali e Sportivi 
 
Art. 3 – Oggetto dell’appalto  
Per la descrizione si rimanda al Capitolato d’appalto.  

COMUNE DI ERULA (SS) 
Via Nazionale,35 –cap. 07030 

  079/575363 - 575648 -  079/575398  e-mail: servsociali.erula@libero.it 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=35656370
http://www.comunedierula.it/
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Art. 4 – Luogo di esecuzione  
Il comune di Erula, nella sede della Biblioteca comunale, nel locale di Tetttile, presso la spiaggia di Valledoria 

per il servizio di trasporto al mare, presso la piscina di Perfugas per il campo estivo, presso l’Acquafantasy per 

n. 1 giornata, e presso tutti i luoghi identificati all’occorrenza per l’attività programmata. 

 
Art. 5 – Divisioni in lotti  
Il presente appalto non è suscettibile di divisione in lotti.  
 
Art. 6 – Subappalto e cessione del contratto  
Non sono ammessi  
 
Art. 7 – Valore complessivo dell’appalto  
L’importo posto a base della procedura di affidamento è  € 20.311,44 di cui: 

- Netti € 16.429,01 che rappresenta la spesa del personale destinato alla gestione del servizio 
- €  3.882,43 destinato all’acquisto di materiale, carburante per lo scuolabus, pagamento ingresso 

bambini al campo estivo, il ribasso dovrà essere offerto su quest’ultimo importo.  
 
Art. 8 – Durata dell’appalto  
Da marzo 2018 al 31 Agosto 2018. Il comune di Eruka si riserva la possibilità di proporre alla ditta che risulterà 
affidataria del servizio il rinnovo dell’affidamento per un ulteriore anno, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del 
D.Lgs. N. 50/2016. L’eventuale rinnovo avverrà secondo le modalità e le condizioni del contratto precedente.  
Il rinnovo del contratto è subordinato alla concorde manifestazione di volontà di entrambe le parti contraenti.  
La risposta, in merito alla richiesta di rinnovo inoltrata dalla stazione appaltante, dovrà essere resa dal legale 
rappresentante del soggetto aggiudicatario entro quindici giorni dal ricevimento della stessa.  
 
Art. 9 – Condizione di partecipazione  
Le condizioni di partecipazione sono esplicate nel Disciplinare di gara.  
 
Art. 10 – Criterio di aggiudicazione  
La procedura scelta per l’individuazione degli operatori economici è col criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’'art. 95 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 50/2016. L’aggiudicazione avverrà in 
favore del concorrente che conseguirà il punteggio complessivo più alto. Nell’ipotesi in cui le ditte concorrenti 
conseguissero uguale punteggio prevarrà la ditta che nell’offerta qualitativa avrà ottenuto il punteggio più 
elevato. Nel caso di ulteriore pareggio si procederà per estrazione a sorte.  
Sono ammesse solo offerte in ribasso.  
OFFERTA QUALITATIVA 80/100  
OFFERTA ECONOMICA 20/100  
 
Art. 11 – Informazioni di carattere amministrativo  
Disponibili su sito internet del Comune di Erula (www.comunedierula.it) 
 
Art. 12 – Termine per la ricezione delle offerte  

I plichi contenti l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 
20.02.2018  
 
Art. 13 – Data della gara  
La gara è fissata per il giorno 21.02.2018 ore 10.00 presso la sede del Comune di Erula.  
 
Art. 14 – Persone ammesse ad assistere  
Sono ammesse all’apertura delle offerte il Legale Rappresentante dell’Impresa concorrente o altri soggetti, 
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti.  
 

http://www.comunedierula.it/
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Art. 15 – Periodo durata dell’offerta  
L’operatore economico è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 gg.  
 
Art. 16 – Controversie  
Le controversie che dovessero insorgere e che non possano essere risolte in via amministrativa, saranno 
deferite all’autorità giudiziaria del Foro competente.  
 
Allegati:  

- Capitolato d’appalto  
- Disciplinare di gara  

 
Erula, 02/02/2018 
 

Il Responsabile del Servizio 
Rag. Marianna Fusco 


