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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO NR. 6 DEL  05/07/2017 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO 
ETA BETA. CIG 7113176A85. DETERMINAZIONE A PROCEDERE. 

 

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai 
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è 
conservato negli archivi informatici della Valdorcia S.r.l. ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 
7/3/2005 n. 82.  

 

L’Amministratore Unico 

Premesso che : 

 L’UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA con Deliberazione di Giunta N. 52 del 
10/05/2017 ha approvato lo schema di contratto di servizio relativo al progetto ambiente 
scuola e campi estivi disciplinante i rapporti tra l’Unione dei Comuni e la società “Val d’Orcia 
srl” relativamente alla gestione del servizio denominato Eta-Beta.  

 Il suddetto contratto, sottoscritto in data 8/6/2017, stabilisce che l’organizzazione e la gestione 
dell’attività di animazione e di laboratorio del Centro estivo per l’anno 2017 è assegnata della 
società Val d’Orcia S.r.l..  

 la Valdorcia S.r.l. intende configurare queste attività in chiave di conoscenza del territorio, in 
particolar modo sugli aspetti naturalistici e legati al patrimonio mondiale Unesco; 

 il servizio del Centro estivo ETA BETA si configura come un insieme di proposte educative 
che mirano al sostegno dello sviluppo psico-sociale dei bambini, allo sviluppo della sua 
autonomia, della sua espressione reattiva, nonché competenza collaborativa; 

 la società VAL D’ORCIA S.R.L., non disponendo di personale idoneo per lo svolgimento delle 
suddette attività, intende avvalersi della facoltà di affidare il servizio a terzi senza che tale 
affidamento, come previsto all’ultimo comma dell’Art. 3 del suddetto Contratto, possa 
configurarsi come sub-appalto. 

Rilevato che : 

 il predetto servizio non è disponibile all'interno del catalogo dei prodotti/servizi pubblicato sul 
MEPA e nell'ambito delle convenzioni Consip; 

 la ristrettezza dei tempi per poter giungere ad avviare il servizio (17/7/2017) non ha consentito 
di poter espletare una procedura ordinaria di gara e pertanto è stata avviata in data 19/6/2016 
un'indagine di mercato speditiva, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 co. 7 e art. 216 co. 9 
del D.Lgs 50/16, finalizzata alla selezione di almeno 5 operatori economici di cui all’art. 3 co. 1 
lett. p del D.Lgs 50/16 da invitare alla procedura negozia, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del 
D.Lgs 50/2016, per l'affidamento del servizio di “GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO ETA 
BETA” e che la pubblicità della medesima è stata effettuata attraverso il proprio portale 
istituzionale e mediante pubblicazione sul SITAT-SA stabilendo il termine ultimo per la 
presentazione della manifestazione di interesse entro il 29/06/2017 alle ore 13:00; 

 entro il termine sopra indicato è pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte della Il 
Prato Soc. Coop. Onlus – con sede in Abbadia San Salvatore.  

 
Preso atto che : 
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 non risultano essere presenti sul mercato altri operatori economici che abbiano i requisiti o 
interesse allo svolgimento del servizio in oggetto per un importo a base d’asta di € 90,00 (+ Iva) 
per settimana bambino (importo complessivo massimo di  € 78.705,00 + Iva); 

 il Centro Estivo ETA BETA è un servizio di utilità pubblica e di sostegno dello sviluppo psico-
sociale del/lla bambino/allo sviluppo della sua autonomia, espressione reattiva, nonché 
competenza collaborativa che deve essere svolto da personale fornito dei necessari titoli 
professionali e culturali e della necessaria esperienza lavorativa, nonché della tessera sanitaria nei 
casi e nei termini previsti dalla legge. 

 
Dato atto che : 

 nell’espletamento della procedura di selezione di concorrenti da invitare a presentare offerta 
sono stati rispettati i principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità e che ad esito della stessa è 
risultato interessato a partecipare il solo operatore economico Il Prato Soc. Coop. Onlus; 

 non si rilevano nel D.Lgs. 50/2016 modalità concorsuali tali da consentire l’avvio del servizio in 
tempo utile ad assicurare le prestazioni individuate contrattualmente con l’UNIONE DEI 
COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA; 

 il servizio in oggetto risulta essere di primaria importanza per assicurare l’utilità pubblica e 
benessere psico-sociale ai bambini residenti nei Comuni dell’Unione dei Comuni Amiata Val 
d’Orcia in età compresa tra i 4 e 12 anni; 

 al fine di poter rispettare il criterio di economicità è necessario affidare il servizio con una 
percentuale di ribasso di almeno il 3,00% sull’importo di € 90,00 (+ Iva) per settimana bambino 
(importo complessivo massimo di  € 78.705,00 + Iva) 

 

DETERMINA 

 

DI COMUNICARE all’operatore economico Il Prato Soc. Coop. Onlus la volontà di questa Società 
di procedere con l’affidamento del servizio in oggetto. 

DI RICHIEDERE al suddetto, qualora interessato : 

 la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

 la dimostrazione del possesso dei Requisiti di idoneità professionale (Iscrizione, per attività 
inerenti i servizi in appalto, al Registro delle Imprese), Capacità economica e finanziaria 
(Fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi per servizi relativi alla progettazione 
educativa, gestione e animazione campi estivi  per un importo pari almeno ad  € 157.410,00 
(oltre ad Iva) e Capacità Tecnica e professionale (aver eseguito, regolarmente e con buon 
esito, negli ultimi 3 anni almeno un servizio di gestione di centri estivi con consistenza minima 
600 settimane/bambino ed avere una struttura territoriale in grado di assicurare i livelli minimi di 
servizio previsti nell’Allegato “SPECIFICHE TECNICHE” (Allegato A della procedura di 
selezione); 

 una proposta economica che preveda una percentuale di ribasso di almeno il 3,00% 
sull’importo di € 90,00 (+ Iva) per settimana bambino; 

 un progetto di organizzazione e gestione dei servizi richiesti con particolare riferimento alla 
modalità ed organizzazione dei servizi, all’organizzazione di esperienze didattiche relative al 
patrimonio Unesco del Parco della Val d’Orcia ed alla descrizione dei sistemi di valutazione delle 
attività e dei servizi.  

DI STABILIRE che la suddetta documentazione debba essere fatta pervenire, firmata e accompagnata 
dal documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, per PEC 
parcodellavaldorcia@pec.consorzioterrecablate.it entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 11 luglio alle 
ore 13.00. 

mailto:parcodellavaldorcia@pec.consorzioterrecablate.it
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DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito internet della Società 
www.parcodellavaldorcia.it nella sezione Bandi. 

 

San Quirico d’Orcia  lì 05/07/2017 
 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Dott. Alessio Bucciarelli 

Sottoscrizione mediante firma elettronica 

 


