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COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE 

Comune del Parco Regionale Veneto Delta del Po 

- SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI– 

 

 

 

 

 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E PROSPETTO ECONOMICO    

 (art.23 comma 15 d. lgs. 50/2016) 

APPALTO DEL SERVIZIO DI  GESTIONE DELL’ANIMAZIONE ESTIVA – ANNO 2017 - 

PERIODO DAL 19 GIUGNO 2017 AL 29 LUGLIO 2017 

 

C.i.g.  Z3E1E73A60  

 



SERVIZIO DI  GESTIONE DELL’ANIMAZIONE ESTIVA ANNO 2017 

PERIODO 19 GIUGNO 2017 - 29 LUGLIO  20017 

 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E PROSPETTO ECONOMICO 

(art.23 comma 15 d. lgs. 50/2016) 

 

L’appalto consiste nell’affidamento del servizio di gestione dell’Animazione estiva – anno 2017 per il 

periodo dal 19 giugno 2017 al 29 luglio 2017 allo scopo di proporre ai ragazzi di età scolare, durante il 

periodo estivo, momenti ricreativi qualificati, si ritiene opportuno rivolgersi ad una organizzazione 

specialistica nel settore sociale che possa nel contesto dell’attività di intrattenimento sviluppare un progetto 

educativo completo e soddisfacente; 

In relazione all’oggetto peculiare del contratto, che richiede un’adeguata garanzia di professionalità e 

capacità in capo all’appaltatore, si ritiene che gli operatori economici, oltre a non incorrere nei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 c.c.p., debbano essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di 

capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale come indicato disciplinare di gara. (art. 

83 c.c.p.). 

 Il servizio verrà affidato per la durata dal 19 giugno 2017 al 29 luglio 2017. 

Il servizio deve essere improntato: 

1. ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di 

prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, a garantire il rapporto numerico di 1 animatore 

ogni 20 bambini frequentanti le scuole elementari e medie; 

2. a fornire il materiale di facile consumo, utilizzato per giochi, disegni, ecc:; 

3. a trasmettere al questo Ente adeguata relazione ad animazione estiva conclusa, attestante 

l’avvenuta realizzazione del servizio, il numero effettivo dei partecipanti, il movimento 

economico registrato, eventuali segnalazioni da parte dell’utente e ogni altra informazione 

che si ritenga utile, necessaria per una valutazione in merito alla produttività degli interventi 

e ai risultati conseguiti; 

4. ad assumere le conseguenti responsabilità nei confronti del Comune e di terzi nei casi di 

mancata adozione dei provvedimenti utili alla tutela delle persone e degli strumenti coinvolti 

e non nella gestione dell’animazione estiva; in caso di mancata realizzazione dell’attività in 

argomento il Comune interviene a garanzia del risultato in virtù del potere di controllo 

sostituivo, anche mediante l’affidamento a terze del servizio in questione, con spesa a carico 

dell’affidatario medesimo; 

5. a garantire la riservatezza delle informazioni riferita alle persone che fruiscono delle 

prestazioni oggetto del progetto in attuazione 

 

La spesa relativa alla realizzazione del servizio di appalto in argomento viene quantificata presuntivamente  

in €  21.500,00 .=  esclusa IVA 5%  ricavante dai dati  di seguito specificato: 

- settimane lavorative     n. 6 

 

Per il calcolo dell’importo a base d’asta si è tenuto conto dei prezzi di mercato. 

 

Si evidenzia che l’importo complessivo per le attività in argomento viene finanziato come segue: 

a) dalle iscrizioni dei ragazzi partecipanti che verranno incamerate dalla ditta che gestisce il 

servizio 

b) dall’erogazione di  un corrispettivo massimo di € 5.000,00.= da parte del Comune di 

Ariano nel Polesine da corrispondere alla ditta gestrice  con successivo apposito atto, a 

conclusione della animazione estiva  su presentazione della rendicontazione e 

documentazione di spesa prevista, sottoscritta dal legale rappresentante, dando atto che 

l’importo previsto è basato su un numero medio di  80  partecipanti;  in caso di un 



numero diverso  discostante di n. 5 partecipanti in aumento o in diminuzione  – il 

corrispettivo sarà calcolato proporzionalmente; 

c) dando facoltà di procedere alla ricerca di sponsorizzazione, sia sotto forma di erogazioni 

economiche, sia alle forniture dirette di bei e servizi per una migliore riuscita della 

manifestazione; 

 

Si precisa che le prestazioni richieste all’appaltatore e le modalità di svolgimento del servizio sono 

dettagliate sono riportate oltre che nell’Avviso Pubblico Esplorativo nel Contratto di affidamento di Gestione 

dell’Animazione Estiva anno 2017 – Periodo: dal 19 giugno 2016 al 29 luglio 2017 

 

 

 

 

Il prospetto economico è il seguente: 

A) Importo del servizio  €        21.500,00 

              I.V.A. 5%  €              1.075,00 

TOTALE  €          22.575,00 

TOTALE QUADRO ECONOMICO €          22.575,00 

 

Li,  4 maggio 2017 

         Il Responsabile del servizio 

        F.to   Crepaldi Zilo  


