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BANDO PER CONCESSIONE DI SERVIZI ESTIVI RIVOLTI A MINORI 
ANNO 2017 – CIG Z881E07348 

 
LOTTO 1 – GESTIONE ATTIVITÀ SPORTIVE, MUSICALI, ARTISTICHE E ALLA 

SCOPERTA DELLA MONTAGNA  
 

LOTTO 2 – GESTIONE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E ANIMAZIONE A 

CARATTERE LUDICO RICREATIVO 
 
1) NOME , INDIRIZZO , TELEFONO , FAX, POSTA ELETTRONICA , INDIRIZZO INTERNET E SERVIZIO A CUI 

RIVOLGERSI  

Denominazione 
Unité des communes valdôtaines Grand-Paradis 

Punti di contatto 
Referenti servizio sociale  
Luciano Luboz e Cristina Zucchetto 

Indirizzo 
Loc. Champagne, 53 

C.A.P. 
11018 

Località/Città 
Villeneuve (Valle d’Aosta) 

Stato 
Italia 

Telefono 
0165-921800 

Telefax 
0165-921811 

Posta elettronica (e-mail) 
info@cm-grandparadis.vda.it 
Posta elettronica certificata (PEC) 
protocollo@pec.cm-grandparadis.vda.it 

Indirizzo Internet (URL) 
www.cm-grandparadis.vda.it 

 
2) MODALITÀ DI ACCESSO AI DOCUMENTI DI GARA : 

Il capitolato speciale, il disciplinare, il modulo per la partecipazione alla procedura, il modulo per la 
presentazione del progetto e il modulo per la richiesta di utilizzo locali e servizio mensa possono 
essere reperiti direttamente sul sito internet www.cm-grandparadis.vda.it (sezione documentazione – 
gare di appalto) oppure presso l’ufficio sociale dell’Unité Grand-Paradis (primo piano entrata lato 
strada regionale) dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00. 

3) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALE ATTIVITÀ ESERCITATA  

Autorità locale – servizi generali delle Amministrazioni pubbliche 

7) DESCRIZIONE DELL ’APPALTO  

Trattasi della concessione di servizi estivi (suddivisi in due lotti distinti, il primo relativo ad attività 
sportive, musicali, artistiche e alla scoperta della montagna e il secondo relativo ad attività di 
assistenza e animazione a carattere ludico-ricreativo), da svolgersi esclusivamente sul territorio della 
Valle d’Aosta, rivolti ai minori residenti nei comuni membri, così come descritto nei capi I-II-III e 
IV del capitolato speciale.  
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10) DURATA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO  

Il contratto si estende dalla data di aggiudicazione della procedura fino al 30 settembre 2016, termine 
per la rendicontazione del servizio svolto. 

11) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   

Per i soggetti partecipanti alla procedura relativa al lotto 1 e al lotto 2 

a) I soggetti partecipanti alla procedura in qualità di ditta individuale o società devono essere 
iscritti nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività coerenti con il 
servizio da concessionare. Tale iscrizione è attestata mediante autodichiarazione (modulo per 
la partecipazione alla procedura), di cui all’art.6 del disciplinare. 

b) I soggetti partecipanti alla procedura in qualità di associazione a carattere sportivo devono 
essere affiliati a una federazione e, eventualmente, essere iscritti nel registro istituito presso il  
CONI (comitato olimpico nazionale italiano). Tale affiliazione e/o iscrizione è attestata 
mediante autodichiarazione (modulo per la partecipazione alla procedura), di cui all’art.6 del 
disciplinare. 

c) I soggetti partecipanti alla procedura in qualità di associazione a carattere socio-culturale 
devono essere costituiti in associazione ai sensi del codice civile. Tale situazione è attestata 
mediante autodichiarazione (modulo per la partecipazione alla procedura), di cui all’art.6 del 
disciplinare. 

d) I soggetti partecipanti alla procedura devono possedere i requisiti di ordine generale di cui 
all’art.80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, i quali sono attestati mediante 
autodichiarazione (modulo per la partecipazione alla procedura), di cui all’art.6 del 
disciplinare. 

Per i soggetti partecipanti alla procedura relativa al lotto 1  

e) attuazione di almeno due progetti inerenti alla gestione di attività sportive, musicali, artistiche 
e alla scoperta della montagna rivolte a minori per un periodo di almeno 5 giorni per ogni 
progetto negli ultimi tre anni. Lo svolgimento di tale servizio è attestato mediante 
autodichiarazione (modulo per la partecipazione alla procedura), di cui all’art.6 del 
disciplinare. 

Per i soggetti partecipanti alla procedura relativa al lotto 2  

f) esecuzione di almeno un servizio inerente alla gestione di attività di assistenza e animazione a 
carattere ludico-ricreativo rivolte a minori per un periodo di almeno 30 giorni negli ultimi tre 
anni. Lo svolgimento di tale servizio è attestato mediante autodichiarazione (modulo per la 
partecipazione alla procedura), di cui all’art.6 del disciplinare. 

12) TIPO DI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

Concessione di servizi – procedura aperta.  
 

13) SUDDIVISIONE DELL ’APPALTO IN LOTTI  

Ogni operatore economico può presentare al massimo due progetti per il lotto 1 e due progetti per il 
lotto 2. 
 

18) CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI  

Il soggetto che intende partecipare alla procedura deve presentare un progetto del servizio proposto 
che risponda obbligatoriamente ai requisiti elencati all’art.9 del disciplinare, distinti in lotto 1 e 2.  
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19) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  

Venerdì 14 aprile 2017 - ore: 12:00 presso l’indirizzo indicato al punto 1.  
 

21) DATA , ORA, LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE E PERSONE AUTORIZZATE AD ASSISTERE  

Data: martedì 18 aprile 2017 - ore 9:00 

Luogo: sede dell’Unité des communes valdôtaines Grand-Paradis. 

Sono ammessi ad assistere all’apertura della documentazione i rappresentanti o delegati dei soggetti 
partecipanti alla procedura.  

23) PAGAMENTI  

Le modalità di pagamento del prezzo del servizio, il cui importo complessivo deriva dalla somma tra 
il valore delle quote versate direttamente dalle famiglie al soggetto concessionario e il valore del 
corrispettivo riconosciuto dal committente, sono indicate all’art.11 del capitolato speciale. 

Ai sensi del decreto legge 24 aprile 2014 n.66, le fatture devono essere emesse in formato elettronico 
e trasmesse attraverso il sistema di interscambio, indicando sulla medesima il codice univoco ufficio 
5D235L. 

 

Villeneuve, lì 29 marzo 2017 

 Il responsabile del servizio sociale 
 Angela Battisti 
 
MB/ 
 


