
          
       C O M U N E  D I   G A L A T I N A 

                                                  PROVINCIA DI LECCE 
                                                    DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA 
                                                             Servizio Politiche Sociali 
 
 

CAMPUS MINORI 2014 

 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

PER L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE  
DI UN CAMPUS ESTIVO PER MINORI 

 
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n.204 del 04.06.2014 
 

si rende noto che 
 
con Determinazione del Dirigente della Direzione Servizi alla Persona - Servizio Politiche Sociali n.828  del 
06 giugno 2014 è stato approvato l’Avviso Pubblico “Campus estivo per Minori 2014”.  
 
L’iniziativa prevede il finanziamento di un progetto per la realizzazione di un soggiorno semi-residenziale, in 
favore di n. 40 minori residenti nel Comune di Galatina, presso località marine , in strutture idonee ad 
accogliere minori e a svolgere le attività ludico-ricreative e socializzanti, con servizi di trasporto e pranzo 
inclusi e assicurazione per responsabilità civile ed infortuni, della durata di n. 2 settimane (dal lunedì al 
sabato), preferibilmente nei primi 15 giorni del mese di luglio 2014, con risorse comunali fino ad un massimo 
di € 8.500,00. 
I destinatari del servizio comparteciperanno alla spesa in misura proporzionale, in base alla propria 
situazione reddituale derivante da attestazione ISEE, riferita all’anno 2013. 
 
OBIETTIVI ED ATTIVITA’ 
 
Nell’ambito delle attività rivolte ai minori, l’Assessorato alle Politiche Sociali ripropone il Campus estivo per 
Minori, sostiene l’iniziativa con l’intento di armonizzare gli interventi rivolti all’infanzia e all’adolescenza ed al 
fine di arrivare ad un intervento educativo e ricreativo che sia di sostegno alle famiglie del territorio, per la 
prevenzione del disagio e la promozione delle qualità della vita.  
La principale finalità del soggiorno è quella di offrire ai ragazzi un’occasione speciale di divertimento, di 
gioco e di educazione attraverso la creatività, l’autonomia, l’amicizia e la vita in comune.  
ATTIVITA’ PREVISTE 
Attività di spiaggia  
Attività sportive 
Attività manuali 
Laboratori 
Animazione 
Giochi di gruppo e di squadra. 
Premessi gli obiettivi descritti, il Comune di Galatina intende offrire un Campus estivo per n.40 minori 
residenti nel Comune di Galatina, presso località marine, in strutture idonee ad accogliere minori e a 
svolgere le attività ludico-ricreative e socializzanti, con servizi di trasporto e pranzo inclusi e assicurazione 
per responsabilità civile ed infortuni, della durata di n. 2 settimane (dal lunedì al sabato), preferibilmente nei 
primi 15 giorni del mese di luglio 2014. 
 
 
SOGGETTI INTERESSATI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Possono manifestare il proprio interesse: 
 
a) organizzazioni di volontariato aventi sede legale o articolazione locale autonoma nella Regione Puglia, 

regolarmente iscritte nell’apposito Registro regionale e impegnate nei  settori di cui all’art. 2 L. R. 
16.03.1994 n. 11, con particolare riferimento alle attività ludico-ricreative per minori; 



b) associazioni di promozione sociale aventi sede legale o articolazione locale autonoma nella Regione 
Puglia, regolarmente iscritte nell’apposito Registro regionale e impegnate in attività ludico-ricreative in 
favore di minori, con le finalità di cui all’art. 2 della L. n. 383 del 7.12.2000; 

c) soggetti aventi i requisiti di cui all’articolo 90, comma 17, della L. 289/2002 e successive modificazioni, 
purché regolarmente affiliati alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, alle 
associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e costituiti con atto 
pubblico, scrittura privata autenticata o registrata; 

d) enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, federazioni sportive nazionali, discipline associate e 
associazioni benemerite a carattere nazionale e presenti a livello regionale; 

e) enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e 
sportive senza fini di lucro, opportunamente qualificati per lo svolgimento delle attività in favore di 
minori, con documentate competenze degli operatori;. 

 
La collaborazione con il soggetto affidatario del servizio dovrà avvenire attraverso accordi formalizzati dai 
quali derivino obblighi di reciproche prestazioni e/o impegni per le parti. 
 
Le figure professionali operanti, con rapporto di lavoro disciplinato ai sensi di legge, dovranno essere 
opportunamente qualificate, e, per le attività sportive proposte, munite di brevetto/titolo rilasciato dalle 
competenti federazioni sportive ed enti di promozione sportiva.  
 
I progetti saranno valutati da una Commissione interna presieduta dal Dirigente Servizi alla Persona - 
Servizio Politiche Sociali, che dovrà in particolare individuare, nel caso di presentazione di più proposte di 
organizzazione e gestione del campus, quella qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa, sulla 
base della qualità e del prezzo, utilizzando i criteri ed i punteggi nei limiti di seguito indicati: 
 
 
A. QUALITA’ ORGANIZZATIVA ED IDONEITA’  
DELLE STRUTTURE DI SOGGIORNO : Max Punti 10  
 
1) Curriculum di attività autocertificato Punti    3 
2) Idoneità delle strutture di soggiorno  
3) Qualificazione della compagine sociale (professionalità dei soci del soggetto 
proponente) 

Punti    5 
 
Punti    2 

 
B. QUALITA’ DEL SERVIZIO:                    Max Punti 40 
  
1) Coerenza e realizzabilità degli obiettivi ispiratori                                          
2) Capacità progettuale 
3) Esperienze e attività documentate sul territorio 
4) Innovatività nella gestione del servizio e nella metodologia di coinvolgimento dei 
destinatari del servizio   
5)Qualificazione ed esperienza delle figure professionali impiegate per l’espletamento 
del servizio 
6) Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di 
soddisfacimento dell’utenza  

Punti    7 
Punti    9 
Punti    5 
Punti    8 
  
Punti    7 
 
 
Punti    4 

  
C. QUALITA’ ECONOMICA:                  Max Punti 10  
 
1) Compartecipazione da parte del soggetto erogatore in termini di apporto                    Punti   6 
 di mezzi e strumenti utili alla realizzazione del servizio   
2) Relazione annuale di accompagnamento al rendiconto economico – finanziario         Punti   4 
dell’anno 2013 
  
                                                             
D. OFFERTA ECONOMICA:                      Max punt i 40 
1) Costo complessivo del campus per n. 40 minori, della durata di n. 2 settimane 
 (dal lunedì al sabato), comprensivo di ogni onere e costo incidente sul servizio, 
 non superiore a € 8.500,00, (compresa IVA, se dovuta) a carico del Comune                Punti  40 
 
 
Ai fini del calcolo del punteggio da attribuire all’offerta economica, per ciascuna proposta presentata, il 
Comune di Galatina  adotta la seguente formula di calcolo: 
 



    valore dell’offerta minima presentata   x  40  
                                                                                                                   

     valore dell’offerta considerata 

 
Per quel che attiene alle modalità di calcolo, la valutazione dell’offerta tecnica avverrà sulla base dei 
punteggi acquisiti da ciascuna offerta presentata nell’ambito dei criteri e relativi pesi sopra elencati assegnati 
secondo la metodologia di cui all’allegato P del D.P.R. n. 207/2010. I coefficienti attraverso i quali si 
procederà all’assegnazione dei punteggi saranno determinati sulla base della media dei coefficienti variabili 
da zero ad uno attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari. Il punteggio complessivo sarà dato dalla 
sommatoria dei singoli punteggi attribuiti. 
Il servizio sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore 
dato dalla somma dei singoli elementi dell’offerta considerata. Il Comune si riserva di aggiudicare il servizio 
anche in caso di presentazione di una sola offerta valida purché ritenuta rispondente alle caratteristiche del 
servizio richiesto e congrua nei valori economici offerti. In caso di parità di punteggio finale, il servizio sarà 
aggiudicato al concorrente che avrà raggiunto il punteggio più alto per l’offerta tecnica. In caso di ulteriore 
parità si procederà all’individuazione del vincitore mediante sorteggio, ai sensi dell’articolo 77, comma 2, del 
R.D. n. 827/24. 
Il Comune si riserva di non affidare il servizio nell’ipotesi in cui non dovesse raggiungersi il numero di 
partecipanti previsti (n.40).  
Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo richiedano 
motivate esigenze di interesse pubblico. 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENT AZIONE RICHIESTA 
 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria proposta progettuale che dovrà essere redatta 
utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall’Ufficio Politiche Sociali di Galatina, scaricabile 
dalla sezione bandi  del portale istituzionale del Comune, sito internet www.comune.galatina.le.it, oppure 
ritirando la stessa presso lo Sportello di Segretariato Sociale Professionale del Comune. 
 
Le proposte progettuali, che dovranno essere presentate dal Legale rappresentante dell’organismo 
partecipante, dovranno pervenire, a pena di esclusione , a mezzo del servizio postale con raccomandata 
con avviso di ricevimento o corriere autorizzato, ovvero presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di 
Galatina, entro e non oltre le ore 13,00 del 17 Giugno 2014 .  
 
Il recapito delle proposte rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 
Il plico debitamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con indicazione del mittente e 
riportante, a pena di esclusione , la seguente dicitura: “Campus estivo per Minori 2014” , dovrà essere 
recapitato, secondo le modalità su indicate, al seguente indirizzo:  
 
COMUNE DI GALATINA  - Ufficio Protocollo Generale - Via Umberto I n° 40 –  73013 GALATINA.  
 
Il plico sigillato dovrà a sua volta contenere, a pena di esclusione, 3 buste sigillate e controfirmate sui lembi 
di chiusura, contenenti rispettivamente: 
 
Busta n. 1 , recante all’esterno la dicitura: “DOCUMENTAZIONE” , contenente a pena di esclusione i 
seguenti documenti: 

a) Manifestazione di interesse alla realizzazione e gestione del soggiorno per minori presso località 
marina, redatta secondo l’allegato A del presente Avviso, corredata dalla copia del documento di 
riconoscimento del legale rappresentate del soggetto partecipante; 

b) Copia dell’atto costitutivo e statuto. 
 

Busta n. 2 , recante all’esterno la dicitura: “OFFERTA TECNICA”,  contenente a pena di esclusione: 
a) Il progetto tecnico del servizio, sottoscritto dal legale rappresentante, redatto secondo l’allegato B  del 

presente Avviso. 
 
Busta n.3 , recante all’esterno la dicitura: “OFFERTA ECONOMICA”,  contenente, a pena di esclusione, la 
documentazione relativa all’offerta economica, in cifre e in lettere, indicante il costo complessivo, non 
superiore all’importo massimo fissato con il presente bando, che dovrà essere comprensivo di ogni onere e 
costo incidente sul servizio, come definito dal presente Avviso. 

 
 



Nel caso l’indicazione dell’offerta in cifre e in lettere sia discordante, si riterrà valida quella inferiore. 
 
 
APERTURA DELLE OFFERTE 
 
Sono ammessi ad assistere alle fasi di apertura delle offerte, che si svolgeranno il giorno 18 Giugno p.v.  alle 
ore 9,30, presso la sede dell’Ufficio Politiche Sociali, via Montegrappa n. 8, i legali rappresentanti di tutti i 
soggetti offerenti o le persone munite di delega.  
La Commissione, dopo aver dichiarato aperta la seduta pubblica, procede:  

• alla verifica preliminare dell’integrità dei plichi e della rispondenza alle prescrizioni dell’Avviso 
pubblico, e in caso negativo ad escludere le offerte dalla procedura selettiva; 

• all’apertura dei medesimi plichi ed alla verifica della presenza e dell’integrità delle 3 buste in essi 
contenute, e in caso negativo ad escludere le offerte dalla procedura selettiva; 

• all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa (Busta 1 - Documentazione 
Amministrativa) ed alla verifica della rispondenza della documentazione alle prescrizioni previste 
nell’Avviso pubblico, e in caso negativo ad escludere le offerte dalla procedura selettiva; 

• all’apertura delle Buste 2  – Offerta tecnica, e a verificare che in essa siano contenuti i documenti 
richiesti, provvedendo a siglarli e in caso negativo all'esclusione dei concorrenti dalla procedura 
selettiva; 

A seguire, in seduta riservata, la Commissione procederà  alla valutazione dell’offerta qualitativa e 
all’attribuzione dei relativi punteggi.  
Terminata la valutazione qualitativa delle offerte, si proseguirà in seduta pubblica con data che verrà 
comunicata ai soggetti rimasti in procedura:  

• alla comunicazione dei punteggi attribuiti per l’offerta qualitativa; 
• all’apertura della Busta 3  – Offerta economica ed alla verifica della regolarità dell’offerta economica 

presentata; 
• all’attribuzione del punteggio per l’offerta economica; 
• a comunicare il punteggio complessivo per ciascuna offerta ed alla formazione della graduatoria.  

La Commissione si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti o integrazioni alla documentazione presentata. 
 
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per il soggetto aggiudicatario.  
L’aggiudicazione definitiva con il conseguente affidamento del servizio, è subordinata alle necessarie 
verifiche d’ufficio ed all’approvazione degli atti della procedura selettiva da parte del Responsabile.  
 
 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del D.lgs. 196/03, i dati forniti dai richiedenti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento della presente procedura. Il titolare del trattamento è il Comune di Galatina. Il Responsabile 
del trattamento dati è il Dirigente della Direzione Servizi alla Persona - Servizio Politiche Sociali. 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Politiche Sociali, in Via Montegrappa, 
n.8, nei seguenti orari di ufficio: lunedì, giovedì e venerdì ore 9,00 – 12,00; martedì ore 16,30– 17,30. 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune www.comune.galatina.le.it. 
 
Galatina, 06 giugno 2014  
 
 
 
      Il Dirigente della Direzione Servizi alla Persona  

    Servizio Politiche Sociali  
      Dr. Antonio SCRIMITORE 

          _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


