
 
COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA 

Provincia di Varese 

  SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 

Oggetto: Indagine di mercato a scopo esplorativo per la progettazione di un 

Centro Ricreativo Diurno per minori anno 2017 

Questa Amministrazione intende disporre indagine di mercato a scopo esplorativo nel rispetto 

dei principi contenuti nelle  Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, emesse 

dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 26.10.2016 con delibera n. 1097, finalizzata 

alla  progettazione di un Centro Ricreativo Diurno per Minori da realizzarsi nel Comune di 

Lavena Ponte Tresa per  periodo 10 luglio- 25 agosto 2017 (per n. 6 settimane, con esclusione  

della settimana dal 14 al 18 agosto, compresi). Il luogo di svolgimento del servizio è presso la 

Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Lavena Ponte Tresa. Il Centro è rivolto a minori 

che frequentano la Scuola Primaria. Il servizio avrà svolgimento dal lunedì al venerdì nelle 

settimane indicate con il seguente  orario di apertura: dalle 9.00 alle 17.00, con la possibilità 

di valutare se richiesto un servizio di pre-campo dalle 8.00 o dalle 8.30 (a richiesta). 

Sulla base delle presenze   medie dei frequentanti registrate nelle precedenti edizioni del 

Centro Diurno è ipotizzabile che nel mese di luglio i frequentanti siano in numero di 50 unità e 

nel mese di agosto di n. 25 unità. 

Il numero massimo stimato di ore complessive da erogarsi per il servizio in oggetto è di n. 675, 

così ripartite: 

- mese di luglio n. 405 ore, con riferimento a n. 135 ore a settimana per le tre settimane di 

apertura; 

-mese di agosto n. 270 ore, con riferimento a n. 90 ore a settimana per le tre settimane di 

apertura 

Il valore economico massimo stimato per le prestazioni oggetto della presente indagine è 

stabilito in euro 15.000,00 con riferimento a un costo orario massimo di euro 21,50, 

considerato già il costo degli educatori e delle ore di coordinamento.  

Il Progetto richiesto dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

 forte apertura verso il territorio e alle risorse presenti (ad esempio svolgimento di 

attività sportive avvalendosi delle realtà e delle Associazioni del territorio); 

 possibilità di laboratori o attività in lingua inglese; 

 lo svolgimento di attività ludico-ricreative;  

 la programmazione di momenti strutturati al fine di orientare i bambini nelle attività 

proposte; 

 la pianificazione di attività durante la settimana e per l’intero periodo di svolgimento 

del servizio; 

 la programmazione di momenti quotidiani per il rapporto con i genitori; 

 l’organizzazione di uscite anche al di fuori del territorio comunale. 

 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e 



trasparenza, viene pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Lavena Ponte Tresa, sul sito 

istituzionale del medesimo Ente e sulla piattaforma SINTEL e non costituisce procedura 

contrattuale ma viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo 

esplorativo per conoscere soggetti interessati a svolgere l'intervento nelle forme e spese di 

massima che vorranno proporre e fermo restando che l'Amministrazione potrà 

successivamente disporre trattativa con uno o più dei soggetti interessati e, qualora non ne 

rilevi l'efficacia, con altri. 

Possono presentare proposta gli operatori in possesso dei requisiti idonei a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione e che operano nel contesto dell’assistenza educativa per minori. 

I soggetti interessati dovranno proporre un loro progetto (max cinque pagine dattiloscritte 

fronte-retro) nel quale riepilogare la proposta, le qualifiche/titoli del personale dedicato, i  

costi dell'intervento, oltre alle eventuali analoghe iniziative già svolte.   

Trattandosi di indagine di mercato la proposta presentata non vincola in alcun modo il Comune 

di Lavena Ponte Tresa che procederà tramite successiva trattativa o affidamento diretto al 

soggetto/i  che sarà/saranno a insindacabile giudizio ritenuto/i  migliore/i. 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria proposta entro le ore 18.00 del 23 

maggio 2017 presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Lavena Ponte Tresa (Lavena Ponte 

Tresa – Via Libertà 28) in busta chiusa sulla quale dovrà essere indicata la dicitura “Indagine 

di mercato  per la progettazione di un Centro Ricreativo Diurno per Minori-anno 2017”. 

        

IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE 

             (Angelo Quaresmini) 

 


