Comune di Marciano della Chiana
(Provincia di Arezzo)

SERVIZI SOCIOSOCIO-CULTURALI

AVVISO PUBBLICO
CONTRIBUTO NON MONETARIO PER INIZIATIVE CONCERNENTI “CAMPI ESTIVI” IN
FAVORE DEI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA.
CHIANA.
ESTATE 2019
2019 (17 giugno 2019 - 26 luglio 2019).
2019).
Vista e richiamata integralmente la deliberazione GC del 22.3.2019, n. 30, con cui
l’Amministrazione comunale ha indetto un concorso pubblico per l’erogazione di un contributo non
monetario a Soggetti (associazioni, cooperative, imprese) esperti e attivi nel settore dei servizi
socio-educativi per la realizzazione di iniziative concernenti attività estive ludico-educative (c.d.
“campi estivi”, “campi solari”) ai sensi dell’art. 26 del vigente regolamento zonale dei servizi
sociali.
Vista la determinazione del 02/05/2019, n. 84, del Responsabile del servizio, Simona Gorelli,
relativa all’approvazione dello schema del presente avviso.
Art. 1
Oggetto
L’Amministrazione comunale di Marciano della Chiana intende attuare un accordo di
collaborazione, da formalizzare mediante specifica convenzione, con soggetti in possesso dei
requisiti per la gestione di servizi con finalità educative, per la realizzazione di attività ludicoeducative estive rivolte ai minori residenti nel comune di Marciano della Chiana, ai sensi dell’art.
26 del vigente regolamento zonale dei servizi sociali, afferenti alla materia rubricata dalla normativa
regionale come “continuità educativa per il tempo libero e nei periodi di sospensione delle attività
scolastiche rivolti all’infanzia, agli adolescenti ed ai giovani”, e che consistono nell’organizzazione,
per i bambini residenti, di attività ludiche (laboratori e giochi a tema, corsi archeologici, campeggi
residenziali e percorsi per la conoscenza del territorio, etc.), con l’obiettivo principale di favorire la
crescita e l'affiatamento all'interno del gruppo, creare contesti significativi, al fine di arricchire le
esperienze conoscitive e comunicative dei bambini, attraverso l'uso di diversi linguaggi, e,
contemporaneamente, essere di supporto ai genitori che lavorano.
Le suddette attività dovranno essere articolate in moduli settimanali dal lunedì al venerdì, a
tempo ridotto (mattina o pomeriggio) e a tempo lungo (mattina e pomeriggio), coprendo un tempo
giornaliero indicativamente compreso rispettivamente tra le ore 8 e le ore 13 (tempo ridotto) e tra le
ore 8 e le ore 17 (tempo pieno), per un compatibile1 numero di iscritti a ciascun modulo nella fascia
d’età 3 -11 anni. Il soggetto attuatore ha facoltà di non attivare i moduli in mancanza di un
numero minimo di iscritti che provvederà a fissare e indicare in sede di offerta.
A tale scopo, il Comune di Marciano della Chiana eroga un contributo non monetario nella
fattispecie dell’utilizzo a titolo gratuito:
A) di spazi, aree ed edifici pubblici di proprietà comunale (comprese le relative utenze,
telefonia esclusa) – nel caso in questione, afferenti:

1

In rapporto alla capienza dei locali, del rapporto numerico educatori/utenti, etc., come previsto dalla specifica
normativa vigente.
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− al plesso scolastico del Capoluogo, nel periodo 17-28 giugno 2019: una/max due aule al
piano terra, oltre all’uso del resede esterno e del locale mensa per la refezione. Tutto il resto
dell’edificio è interdetto all’uso. Riguardo al servizio di mensa scolastica, stante la
compresenza di alunni che svolgeranno le attività del PON “Potenziamento delle
competenze di base” attivato dall’Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini”, il
Soggetto attuatore dei “CAMPI ESTIVI”, in tale sede e periodo, dovrà avvalersi dello
stesso fornitore individuato dal suddetto Istituto Comprensivo.
− al plesso scolastico di Cesa, nel periodo 1-26 luglio 2019: oltre al resede esterno, i locali
accessibili ai partecipanti ai “campi estivi” sono: la c.d. “terza sezione”, l’aula delle attività
e l’aula adiacente l’aula delle attività, la sala mensa inclusa la sala di sporzionamento
utilizzate per la sua specifica funzione; sono, invece, sottratti all’accesso: tutto il piano
superiore (si provvederà ad impedirne anche materialmente l’accessibilità), al piano terra
l’aula “insegnanti”, le aule A e B, e il vano collocato tra l’aula B e la suddetta “terza
sezione”).

B) del servizio di trasporto extrascolastico mediante scuolabus per gite collegate al progetto di
ca. 30 km. andata e ritorno (max 8 gite complessive) per un costo massimo complessivo a
carico del Comune di ca. 350 euro, finalizzate alla realizzazione delle suddette attività nel
periodo 17.6.2019-26.7.2019.
Il soggetto attuatore delle attività di cui al presente articolo, selezionato mediante la procedura
sotto evidenziata, si finanzia attraverso le rette a carico delle famiglie degli utenti
(omnicomprensive del costo dei materiali e, per gli utenti del tempo pieno, del costo del pasto,
escluso il costo della copertura assicurativa per i minori partecipanti), fissate a base d’asta e
soggette al ribasso in sede di gara, senz’altro pretendere dal Comune di Marciano della Chiana.
Il trasporto degli utenti alla e dalla sede di svolgimento delle attività è a carico delle famiglie
degli stessi.
Condizioni di utilizzo dei suddetti spazi, aree ed edifici pubblici messi a disposizione, per il
soggetto aggiudicatario sono le seguenti:
1) Dichiarazione di responsabilità del rappresentate legale del Soggetto affidatario, con cui si
sollevano il Comune di Marciano della Chiana (proprietario delle aree e degli immobili
interessati) e l’Istituto Comprensivo Statale di Lucignano (affidatario degli immobili
scolastici) circa eventuali danni al patrimonio comunale (sia beni mobili che beni
immobili), al materiale di proprietà dell’Istituto Comprensivo Statale di Lucignano
(strumenti didattici), e alle persone;
2) Copertura assicurativa RCT-Inail degli operatori, di cui dovrà essere fornito elenco
completo;
3) Fidejussione a favore del Comune di Marciano della Chiana, a garanzia di eventuali
danneggiamenti accertati, per una somma quantificata in € 5.000,00, il cui valore è stato
concordato con l’Ufficio Tecnico comunale;
4) Pulizia, con propri materiali, dei locali, dei servizi igienici, delle aree esterne al plesso;
5) Priorità dei residenti circa l’accesso alle attività ludico-educative, laboratori, etc., previste
dal progetto e solo secondariamente, in presenza di posti esuberanti, accoglimento di
minori residenti fuori comune;
6) Riserva di almeno due posti per utenti segnalati dai servizi sociali e socio-sanitari;
7) Riconsegna, in pristino stato, degli immobili e delle aree utilizzati;
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Art. 2
Procedura di aggiudicazione
La presente procedura finalizzata all’aggiudicazione in appalto dei servizi sopra elencati, si
svolgerà in forma aperta, in analogia con il criterio dell’offerta più vantaggiosa ai sensi dell’art. 77,
commi 1. e 2., del d.lgs. n. 50/’16 e ss.mm.ii., la cui conclusione è prevista per la data del
03/06/2019 salvo impedimenti non prevedibili. L’Ufficio di riferimento per gli atti di gara è
l’Ufficio dei Servizi socio-culturali, Piazza Fanfulla 5 – 52047 Marciano della Chiana (AR) Tel.
0575/8498211-Fax 0575/845432 e-mail marciano.scuola@comune.marcianodellachiana.ar.it profilo
web https://comune.marcianodellachiana.ar.it , Responsabile del Procedimento: Claudio Goti.
Data limite di ricevimento della domanda di partecipazione (in bollo), dell’offerta e della
documentazione richiesta, in lingua italiana:
Ore 12:00 del 01/06/2019 – Indirizzo : Comune di Marciano della Chiana – Ufficio Protocollo
–
Piazza
Fanfulla,
n.
5
–
52047
Marciano
della
Chiana
(AR).
I plichi possono essere inviati a mezzo postale o consegnati a mano ma debbono, in ogni caso,
pervenire entro il termine temporale indicato.
Le offerte pervenute oltre il termine saranno escluse, come le offerte che dovessero pervenire
non complete di tutta la documentazione richiesta.
L’Amministrazione provvederà a nominare una apposita commissione cui è demandato il
compito di procedere alla valutazione delle offerte tecnico-economiche e della documentazione di
corredo. Il presente procedimento sarà ritenuto valido anche in presenza di una sola offerta, purché
essa sia ritenuta valida e congruente con l’interesse pubblico. Resta altresì salva la facoltà
dell’Amministrazione di non procedere alla successiva stipula di convenzione qualora le offerte
pervenute, anche in numero maggiore di tre, siano ritenute non adeguate sotto il profilo qualitativo e
della garanzia dell’interesse pubblico.
I soggetti concorrenti – come si dettaglia meglio di seguito – dovranno produrre una proposta
organizzativa, economica e finanziaria dettagliata che sarà oggetto di valutazione della suddetta
commissione esaminatrice.
Per partecipare alla procedura della Istruttoria Pubblica di affidamento dei suddetti servizi di
cui al capitolato allegato al presente bando, i soggetti interessati dovranno inviare o presentare:
Busta n. 1 – Requisiti per l’ammissione alla procedura
A.
Statuto o altra documentazione relativa alla missione istituzionale da cui risulti che la
finalità educativa rientra tra gli scopi del soggetto concorrente (cooperativa/associazione/impresa);
B.
Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa/associazione/impresa
autenticata ai sensi di Legge da cui emerga: a) l’inesistenza di qualsivoglia clausola di impedimento
a contrarre e stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione; b) il rispetto delle norme di Legge
afferenti all’applicazione dei CCNL; c) il rispetto delle vigenti norme di legge afferenti alla
sicurezza dei lavoratori; d) il rispetto delle norme e degli obblighi afferenti alla contribuzione
previdenziale e agli adempimenti fiscali; e) ai sensi della normativa antimafia: i nominativi degli
amministratori cui sono attribuiti poteri di rappresentanza, firma e amministrazione della Società.
C.
Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa/associazione/impresa
autenticata ai sensi di Legge da cui si evinca che il concorrente ha preso visione ed atto di tutte le
condizioni della procedura e che le accetta senza riserva alcuna;
D.
Copia del presente avviso sottoscritto per accettazione.
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L’assenza di uno o più dei requisiti richiesti comporta la esclusione del concorrente dal
procedimento.
Busta n. 2 – Requisiti tecnici e professionali
Il soggetto concorrente deve presentare Documento-Dichiarazione sottoscritto dal legale
rappresentante della Cooperativa/associazione/impresa autenticato ai sensi di Legge che espliciti:
a) la gestione di servizi educativi nel triennio 2016-2017-2018, con elenco dettagliato dei servizi
gestiti riportante una breve descrizione delle caratteristiche di funzionamento, economiche, del
numero degli utenti e delle loro caratteristiche;
b) la descrizione dell’organizzazione del concorrente intesa come insieme di risorse umane e
tecnico-strumentali. In tale nota descrittiva il concorrente dovrà indicare le generalità e le
caratteristiche curriculari delle figure professionali abitualmente impiegate dal concorrente per la
realizzazione di servizi analoghi o similari a quello oggetto della presente procedura.
Busta n. 3 – Proposta progettuale / Progetto di gestione dei servizi
Il concorrente deve presentare un Progetto per la gestione dei servizi di cui all’art. 1 del
presente avviso. Il progetto dovrà contenere la proposta di organizzazione dei servizi, con
riferimento in dettaglio al calendario e all’orario giornaliero di apertura e funzionamento dei servizi,
delle dotazioni organiche previste, dei contratti nazionali di lavoro da applicare (corredato di
prospetti dimostrativi del costo orario del lavoro e delle risorse umane impiegate);
Busta n. 4 – Proposta Economica
In ultimo, in una quarta busta, dovrà essere contenuta l’offerta al ribasso sul costo orario
fissato a base d’asta delle rette a carico delle famiglie degli utenti.
Le quattro buste, debitamente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, dovranno essere
inserite in un unico contenitore, debitamente chiuso e sigillato che dovrà contenere all’esterno,
chiaramente riportata, la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER “CAMPI ESTIVI” IN FAVORE
DEI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA –
SCADENZA ORE 12:00 DEL 01/06/2019” ed il nome del Soggetto concorrente
(cooperativa/associazione/impresa).
Art. 3
Aggiudicazione e criteri
La commissione tecnica, appositamente nominata da questa Amministrazione Comunale,
procederà alla selezione del soggetto cui affidare i servizi sopra indicati, sulla base di criteri
oggettivi, in analogia con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo sotto il profilo progettuale ed economico, in base al
punteggio che verrà attribuito dalla suddetta commissione sulla base delle seguenti modalità:
Il presente appalto sarà aggiudicato all’offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio
calcolato sulla valutazione del progetto secondo i seguenti parametri:
• merito tecnico ed altri elementi e standard di qualità; (max punti 10)
• qualità del progetto e del servizio; (max punti 20)
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importi delle rette, rispettivamente per tempo breve (mattino o pomeriggio) e tempo lungo
(mattino e pomeriggio) (max punti 70)
(Valutazione del ribasso sugli importi delle rette: il punteggio massimo attribuibile
all’elemento”rette” è di 70/100)
Sarà applicato il criterio dell’attribuzione del punteggio in modo inversamente proporzionale, con
attribuzione di punti 70 alla retta più bassa, ed agli altri punteggi inversamente proporzionali,
secondo la seguente formula: importo minore : importo offerta = x : 70
per un massimo di punti 100 (Qualità dell’offerta: max 30 punti; importi rette: max 70 punti)
I 30 punti della qualità dell’offerta sono così suddivisi:
a) MERITO ORGANIZZATIVO (max 10/100)
Il merito tecnico organizzativo è valutabile sulla scorta dei seguenti elementi:
− Qualità professionale degli operatori, intesa come possesso dei titoli professionali,
formazione ed esperienza acquisita legati nel settore specifico oggetto dell’affidamento
Punti da 0 a 4
− Servizi socio-educativi con caratteristiche similari a quelle dei servizio oggetto
dell’affidamento gestiti nel triennio precedente (2016-2017-2018)
Punti da 0 a 3
− Modello organizzativo della Cooperativa/associazione/impresa inteso come complesso dei
tecnici che fanno parte integrante della struttura o che hanno con la stessa rapporti
continuativi di consulenza e come assetto organizzativo, con riguardo alle funzioni
(comprese quelle relative alle indicazioni del D.Lgs. 81/’08) e alle persone che vi si
dedicano stabilmente
Punti da 0 a 2
− Entità dei beni immobili/mobili/attrezzature /materiali strumentali all’erogazione dei servizi,
di cui la Cooperativa/associazione/impresa abbia la disponibilità o che siano stati attivati in
precedenza, nell’espletamento degli stessi servizi
Punti da 0 a 1
Il criterio di valutazione sarà a discrezione della Commissione sulla base della valutazione
complessiva del patrimonio e delle dotazioni strumentali in relazione ai fini dell’affidamento e della
comparazione fra i modelli organizzativi delle ditte ammesse alla gara
Il punteggio massimo attribuibile in questa categoria è: Punti 10
Un punteggio inferiore a 6/10 comporta esclusione dell’offerta.
DOCUMENTAZIONE PROBATORIA:
Relazione sul livello tecnico-organizzativo, sulla qualificazione degli operatori che si intende
impiegare, sull’attività di formazione, autocertificate, sul modello organizzativo della cooperativa
con la specifica dei vari elementi utili alla valutazione, sulla descrizione dei beni.
b) QUALITA’ DEL PROGETTO E DEL SERVIZIO (max 20 punti)

Comune di Marciano della Chiana
(Provincia di Arezzo)

SERVIZI SOCIOSOCIO-CULTURALI

La qualità dell’offerta concerne la componente tecnico progettuale.
Il punteggio massimo attribuibile è di 20/100
Un punteggio inferiore a 12\20 comporta l’esclusione dell’offerta
Ne costituiscono indicatori i seguenti elementi:
a) rispondenza del progetto alle caratteristiche dell’utenza, in relazione alla qualità del servizio
da perseguire attraverso:
• analisi dei bisogni dell’utenza
• programma di controllo della qualità rispetto agli obiettivi indicati dal committente
• programma di gestione tecnico organizzativa.
Punti da 0 a 20
Finalità e contenuti del progetto:
L’obiettivo è quello di offrire attività educative a bambini e adolescenti e alle famiglie l’opportunità
di sperimentare un nuovo rapporto con i servizi. Dovranno essere scelti metodi e strumenti adeguati
alla fascia d’età sopra indicata, atti a sviluppare processi di osservazione, esplorazione, riflessione,
gioco e invenzione. Le attività che si richiedono, sono prevalentemente di tipo ludico e verranno
svolte al fine di:












sviluppare la socializzazione e l’integrazione tra i partecipanti
favorire la comunicazione, comportamenti ed atteggiamenti di reciproca accettazione,
conoscenza, scambio e confronto
sviluppare le pari opportunità tra maschi e femmine nel gioco
promuovere l’accesso ai servizi dei bambini stranieri
aiutare ad acquisire una capacità relazionale verso i compagni
aiutare ad analizzare i loro problemi
sviluppare la creatività
favorire adeguate occasioni di sviluppo cognitivo e affettivo
motivare gli interessi di bambini/ragazzi per la costruzione di una identità sociale positiva
offrire alle famiglie un valido supporto durante l’orario estivo con la possibilità di utilizzare
le risorse del territorio e le competenze degli animatori
contribuire alla prevenzione del disagio

La Metodologia da adottare è quella che mira:




ad una relazione significativa minore/adulto, minore/minore, minore/gruppo di pari che
faciliti il percorso di crescita
ad un ambiente che proponga al bambino una scelta di attività
ad orientare, formare, promuovere autonomie

Il soggetto attuatore, attraverso le figure professionali dalla stessa prestate, è tenuto a:


costruire un piano di lavoro per i bambini/e e ragazzi/e che frequentano le suddette attività
ludico-educative.
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garantire il massimo di segretezza professionale circa le conoscenze personali conseguite
sui bambini/e e ragazzi/e durante le suddette attività.

Il punteggio sarà attribuito a discrezione della Commissione sulla base della comparazione fra la
documentazione prodotta dai Soggetti ammessi.
DOCUMENTAZIONE PROBATORIA
Progetto possibilmente sintetico, attinente al servizio, in cui siano evidenziati i contenuti sopra
indicati.
c) Valutazione degli importi delle rette
Il punteggio massimo attribuibile all’elemento “rette” è di 70/100
Sarà applicato il criterio dell’attribuzione del punteggio in modo inversamente proporzionale, con
attribuzione di punti 70 al minore importo, ed agli altri punteggi inversamente proporzionali,
secondo la seguente formula:
importo minore : importo offerta = x : 70
Gli importi a base d’asta sotto indicati sono omnicomprensivi, escluso il costo della copertura
assicurativa dei partecipanti che è a parte e qui non compreso:
A) Tempo ridotto (mattina o pomeriggio) – base d’asta di € 60,00 (eurosessantaezerocentesimi)
B) Tempo lungo (mattina e pomeriggio) – base d’asta di € 100,00 (eurocentoezerocentesimi)
Il ribasso deve essere espresso in punti percentuali ed è ammessa una unica percentuale di ribasso
per entrambe le rette.
L’aggiudicazione verrà effettuata in analogia con l’art. 95, d.lgs. 50/’16 e ss.mm.ii., a favore della
cooperativa/associazione/impresa che avrà riportato complessivamente il punteggio più alto.

L’aggiudicazione verrà fatta sulla base del punteggio complessivo.
L’aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per il soggetto aggiudicatario mentre
per l’ente appaltante è subordinata all’esecutività dell’atto di aggiudicazione del servizio.
MOTIVI DI NON AMMISSIONE O DI ESCLUSIONE.
Sono motivi di esclusione dalla gara:
− L’arrivo del plico oltre il termine perentorio fissato, anche se sostitutivo o integrativo di
plico precedente;
− L’invio di offerte per telegramma, per telefax, condizionate, espresse in modo indeterminato
o riferite ad offerta relativa ad altra gara.
− L’offerta mancante di alcuno dei documenti richiesti, ovvero che presenti lo stesso
incompleto o irregolare.
− Il fatto che l’offerta economica non sia contenuta nell’apposita busta interna, la mancanza
dei sigilli di ceralacca e delle firme sui lembi di chiusura della busta contenente l’offerta o la
presenza di altri documenti nella busta contenente l’offerta.
Art. 4
Sicurezza
Il soggetto aggiudicatario:
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a) è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
b) dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di
indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai
servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità delle
persone addette e dei terzi;
c) dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile
Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 2, lett. f, del soprarichiamato D. Lgs. 81/’08.
d) dovrà provvedere alla idonea copertura assicurativa INAIL-RCT degli utenti partecipanti alle
attività ludico-educative di cui al presente avviso pubblico.
Art. 5
Deposito cauzionale

La fideiussione di cui all’art. 1, punto 3, del presente avviso deve avere validità fino alla
scadenza del progetto.
Art. 6
Obblighi contrattuali e previdenziali nonché obblighi ed oneri diversi
Il soggetto che risulterà aggiudicatario del contributo di cui trattasi nel presente avviso è
obbligato, nei riguardi del proprio personale, alla completa osservanza di tutte le disposizioni e
norme contenute nel C.C.N.L. di categoria, in accordi interconfederali, regionali, locali ed aziendali,
nonché delle disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, ferie, assicurazioni sociali, etc.
I suddetti obblighi vincolano il soggetto aggiudicatario anche se lo stesso non sia aderente alle
Associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura, struttura e dimensione
della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Tutto il personale impiegato nel servizio dovrà essere regolarmente assicurato, secondo le
disposizioni vigenti in materia, a cura dell’Aggiudicatario, che si obbliga alla scrupolosa osservanza
delle assicurazioni sociali, assumendo a tal proposito ogni e qualsiasi responsabilità di ordine civile
e penale. Fa carico al soggetto aggiudicatario il pagamento di tutti gli oneri contributivi previsti e
pertinenti al datore di lavoro (assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, assicurazione
infortuni, malattie, disoccupazione, etc.). Ogni più ampia responsabilità in caso d’infortuni ricadrà
pertanto sull’Aggiudicatario, restandone sollevata l’Amministrazione comunale. Per l’intero
svolgimento del progetto ed in ogni fase del medesimo, l’appaltatore solleva l’Amministrazione
comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per fatto proprio o di altri. Il Soggetto aggiudicatario
risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che per fatto proprio o dei suoi
dipendenti/soci/volontari potrà derivare al Comune stesso ed ai terzi. Il soggetto aggiudicatario
dovrà presentare all’Ente copia conforme delle polizze sottoscritte e, su richiesta dello stesso, la
documentazione relativa al rapporto di lavoro dei soggetti impiegati, in particolare il libro
matricola.
L’aggiudicatario dovrà presentare all’Ente l’elenco nominativo del personale che intende
impiegare nell’espletamento del servizio stesso e s’impegna a comunicare tempestivamente tutte le
variazioni che dovessero verificarsi in corso di esecuzione del contratto.
Art. 7
Controlli
E’ facoltà dell’Ente effettuare, alla presenza dei rappresentanti del Soggetto aggiudicatario,
controlli, ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare la rispondenza delle attività al progetto
presentato.
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Art. 8
Divieto di subappalto
E’ fatto divieto al soggetto aggiudicatario del contributo in oggetto di cedere o subappaltare in tutto o
in parte i servizi oggetto del presente capitolato senza esplicito consenso dell’Ente.

Art. 9
Durata del progetto
Il progetto ha la durata massima dei periodi sopra indicati all’art. 1, dal 17/06/2019 al
26/07/2019. La durata del progetto è comunque subordinata al sufficiente numero di iscrizioni per
ciascun modulo.
Marciano della Chiana, 04/05/2019
Il Responsabile del Procedimento
Claudio Goti

La Responsabile del Servizio
Simona Gorelli

