ZONA SOCIALE N. 4
Comune di Marsciano
Bando per la gestione in concessione
del servizio di Ippoterapia – anno 2015-2016
CIG: Z0515810C7

Progetto: IPPOTERAPIA anno 2014 -2015
Progetto: IPPOTERAPIA – ANNO 2015/2016

A) PREMESSE
Con D.G.R. n. 1016 del 04.08.2014 la Regione Umbria ha assegnato alla Zona
Sociale n. 4 le risorse relative all’”Atto di programmazione anno 2014 ai sensi della
legge regionale 28/12/2009, n. 26 e ss.mm.ii. e riparto del Fondo nazionale per le
politiche sociali – anno 2014”.
Il presente bando ha per oggetto la gestione in concessione del servizio di
“Ippoterapia” da realizzare secondo un progetto, che descriva e disciplini gli
adempimenti necessari per la presentazione di una proposta concernente la
promozione, la diffusione, il coordinamento, la sperimentazione delle attività
sportive per persone disabili, a fini riabilitativi, ricreativi, educativi, dilettantistici,
agonistici e invita i soggetti del terzo settore a presentare proposte progettuali.
La norma procedurale di riferimento è l’art. 30 del D.Lgs. 163/2006.
Le proposte progettuali vanno presentate redigendo apposita:
• Domanda di partecipazione al bando per la gestione in concessione del
servizio di Ippoterapia con le informazioni relative al legale rappresentante e
fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
• Scheda Progetto relativa alla descrizione della proposta progettuale
contenente:
- Contesto e motivazione del progetto;
- Strategie e obiettivi;
- Risultati attesi e attività previste;
- Numero e caratteristiche dei destinatari;

- Indicazione dei soggetti pubblici e privati eventualmente coinvolti nel
progetto e modalità di collegamento tra i diversi attori dell’intervento,
attestati da apposite lettere di partenariato;
- Modalità di esecuzione;
- Modalità di utilizzo delle risorse;
- Curriculum e precedenti esperienze e/o attività del soggetto proponente
correlate al progetto;
• Scheda offerta economica
B) FINALITA’, TIPOLOGIA E OBIETTIVI DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Verranno considerati ammissibili unicamente quei progetti che avranno come
obbiettivo quello di favorire lo sviluppo ed influenzare positivamente la qualità della
vita e delle relazioni prevalentemente dei minori con disabilità, rivolto
prevalentemente ai minori. Il Concessionario dovrà operare nell’osservanza delle
norme e delle direttive del C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico) o di qualsiasi altro
ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI, al quale il Concessionario stesso
dovrà aderire ed affiliarsi, riconoscendone lo statuto ed i regolamenti unitamente a
quelli del CONI.
Il progetto dovrà promuovere la Terapia con il Mezzo del Cavallo (T. M. C.) che è
per definizione “uno strumento terapeutico globale ed analitico” estremamente
ricco, che interessa l’individuo nel suo complesso psicosomatico, sia che venga
praticato con disabili fisici che con disabilità mentali”. Il metodo è globale in quanto
sollecita una partecipazione di tutto l’organismo, senza che si possa dire quale parte
dell’individuo, quale sistema organico o mentale è il primo ad essere interessato: è
analitico, perché permette di stimolare isolatamente i meccanismi neuro-motori o
reazioni comportamentali.
La T. M. C. non si rivolge ad un particolare tipo di handicap, né in termini di
localizzazione del danno, né in termini di gravità; si può dire che si rivolge a tutti
coloro che necessitano di stimolazioni neuro-muscolari, propriocettive,
esterocettive, spazio-temporali d’equilibrio e di coordinazione.
Quindi tutte le patologie, che determinano una alterazione di uno o più di tali
sistemi, possono essere rieducate con il cavallo. Il cavallo quindi diventa il mezzo
terapeutico per eccellenza, creando una condizione estremamente dinamica, che
apre innumerevoli opportunità d’azione sia al disabile che al terapista.
C) DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

I soggetti titolati alla presentazione delle proposte progettuali dovranno essere
soggetti del Terzo settore.

D) LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE E DESTINATARI DELLE ATTIVITA’
Il progetto deve essere attuato nei Comuni della Zona Sociale n.4 ed è rivolto a
favore di soggetti con handicap.
E) RISORSE DISPONIBILI E FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
L’ammontare delle risorse destinate al progetto di cui al presente avviso è di euro
15.000,00 a valere sulle risorse destinate alla realizzazione degli interventi relativi
Atto di programmazione anno 2014 ai sensi della legge regionale 28/12/2009, n. 26
e ss.mm.ii. e riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali – anno 2014
La Zona Sociale n. 4 finanzierà una proposta progettuale in relazione ai risultati della
valutazione .
Le risorse assegnate al progetto sono di euro 15.000,00 complessive e costituiscono
un contributo finalizzato al raggiungimento dell’equilibrio economico della
prestazione.
F) COSTI E SPESE AMMISSIBILI
1. Per essere considerati ammissibili, i costi devono essere:
a) necessari per l’attuazione del progetto;
b) generati durante la durata del progetto;
c) effettivamente sostenuti e registrati nella contabilità del soggetto attuatore;
d) identificabili, controllabili e attestati da documenti giustificativi originali.
2. Sono ammessi i seguenti costi:
a) le spese per l’acquisto dei servizi e delle forniture necessarie all’espletamento
delle attività progettuali;
b) le spese per l’acquisto di materiale e attrezzature;
c) altri costi che derivano direttamente dalle esigenze di realizzazione del progetto
quali, a titolo esemplificativo, diffusione di informazioni, realizzazione di materiale
informativo, come brochure, pubblicazioni;
d) costi del personale.
Al soggetto ammesso, il contributo viene erogato con le seguenti modalità:

a) 80% (ottanta per cento) all’atto della concessione, dietro presentazione di
dichiarazione inizio attività da parte del soggetto proponente, titolare del
contributo;
b) 20% (venti per cento) alla conclusione del progetto, previa verifica della
rendicontazione finanziaria e della relazione finale sull’attività svolta.
Il Comune di Marsciano, in qualità di capofila della Zona Sociale n.4, si riserva di
revocare in tutto o in parte il contributo, in caso di inadempienze gravi e di omessa,
incompleta e inadeguata rendicontazione.
G) DURATA DEL PROGETTO
Il progetto dovrà essere attuato e completato entro e non oltre il 30.09.2016.
H) ELEMENTI DI QUALITA’
Si evidenziano in funzione di un’ottimale predisposizione del progetto i seguenti
elementi qualitativi:
a) Prevedere adeguate forme di partecipazione e di coinvolgimento di altri
soggetti operanti nel settore e di partner pubblici che sostengano nel
medio/lungo periodo il perseguimento di obbiettivi progettuali;
b) Sviluppare capacità di collegamento e rete della proposta, anche attraverso la
sinergia con altre iniziative operanti nell’ambito progettuale previsto, sia di
livello comunale, regionale e nazionale;
c) Qualità, originalità e innovazione delle metodologie impiegate;
d) Efficienza ed efficacia dell’impiego delle risorse, grado di fattibilità operativa
del progetto.
I) CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa col
massimo del punteggio attribuibile uguale a 100: all’offerta tecnica (progetto) sono
attribuiti fino a punti 70 ed al valore economico sono attribuiti fino punti 30.
La valutazione delle proposte è effettuata da apposita Commissione nominata dal
Responsabile della funzione associata della Zona n.4.
La commissione provvede alla valutazione dei progetti sulla base dei seguenti
parametri:

1. Livello di coerenza con gli obbiettivi e i contenuti del bando descritti in
premessa:
Punteggio da 1 a 16
Insufficiente livello di coerenza
Sufficiente livello di coerenza
Buon livello di coerenza
Ottimo livello di coerenza

punteggio 1
punteggio fino a 5
punteggio fino a 10
punteggio fino a 16

2. Consistenza della costituzione di una rete per la realizzazione ottimale della
proposta, anche attraverso la sinergia con altre iniziative e soggetti attivi in
ogni singolo Comune operanti nell’ambito progettuale previsto (associazioni,
enti o istituzioni o privati):
Punteggio da 1 a 16
Insufficiente livello di qualità e consistenza della rete
Sufficiente livello di qualità e consistenza della rete
Buon livello di qualità e consistenza della rete
Ottimi livello di qualità e consistenza della rete

punteggio 1
punteggio fino a 5
punteggio fino a 10
punteggio fino a 16

3. Elementi di qualità del progetto in riferimento alle metodologie impiegate:
Punteggio da 1 a 16
Insufficiente livello di qualità
Sufficiente livello di qualità
Buon livello di qualità
Ottimo livello di qualità

punteggio
1
punteggio fino a 5
punteggio fino a 10
punteggio fino a 16

4. Livelli di partecipazione e coinvolgimento delle famiglie dei destinatari:
Punteggio da 1 a 6
Insufficiente livello di partecipazione e coinvolgimento
Sufficiente livello di partecipazione e coinvolgimento
Buon livello di partecipazione e coinvolgimento
Ottimo livello di partecipazione e coinvolgimento

punteggio
1
punteggio
2
punteggio fino a 4
punteggio fino a 6

5. Qualità del curriculum e dell’esperienza precedente del soggetto associativo
proponente:
Punteggio da 1 a 16
Insufficiente livello di qualità del curriculum
Sufficiente livello di qualità del curriculum
Buon livello di qualità del curriculum
Ottimi livello di qualità del curriculum

punteggio da 1
punteggio fino a 5
punteggio fino a 10
punteggio fino a 16

Il prezzo migliore sarà determinato dal maggior ribasso percentuale sulla somma di
euro 15.000,00 (quindicimila/00) posta a base di gara. Saranno applicati gli artt. 86 e
seguenti del D.Lgs. 163/2006 per la verifica dell’offerta anomala.
La differenza fra la somma stanziata e quella risultante dal ribasso sarà impiegata
per il miglioramento del servizio offerto. A tale scopo, in sede di offerta economica,
il concorrente dovrà produrre la stima analitica dei costi del servizio.
La graduatoria verrà stilata in base alla somma dei punteggi attribuiti all’offerta
tecnica e all’offerta economica.
L) MONITORAGGIO E DOCUMENTAZIONE CONTABILE
Il progetto finanziato è sottoposto a specifica attività di monitoraggio/verifica a cura
dell’ufficio di Piano.
Tale attività riguarda sia gli aspetti attuativi, relativi allo stato di avanzamento
tecnico del progetto sia gli aspetti di carattere economico e finanziario relativi alle
modalità di utilizzo delle risorse assegnate.
L’attività di monitoraggio viene realizzata tramite l’invio di una documentazione,
nella quale il soggetto proponente, beneficiario del finanziamento assegnato, dovrà
inserire tutte le informazioni e i dati richiesti.
La mancata compilazione della documentazione implica la sospensione del progetto
e il ritiro del finanziamento concesso.
La documentazione di monitoraggio viene inviata dall’ Ufficio di Piano della Zona
Sociale n. 4 al soggetto proponente che dovrà avere cura di restituirla, compilata in
tutte le sue parti, agli uffici competenti nei tempi indicati.
La restituzione della scheda dovrà avvenire sia attraverso l’invio cartaceo, sia
attraverso l’invio elettronico (tramite e- mail).
L’Ufficio di Piano provvederà alla verifica dello stato di avanzamento del progetto
attraverso un monitoraggio da effettuarsi in itinere dall’inizio delle attività e a
conclusione del progetto congiuntamente alla relazione finale.

Il mancato invio della documentazione utile al monitoraggio comporta la
sospensione del finanziamento.
M) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati alla presentazione del progetto dovranno far pervenire
apposita domanda e documentazione direttamente all’Ufficio Protocollo del
Comune di Marsciano (PG) – Largo Garibaldi n. 1 – 06055 oppure a mezzo del
servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento – entro e non oltre le
ore 13:00 del giorno 31/08/2015 in plico perfettamente integro e controfirmato sui
lembi di chiusura.
Il termine per la ricezione delle domande di partecipazione è perentorio: non
saranno ammesse alla selezione le domande che siano pervenute dopo il suddetto
termine. Come termine di presentazione vale il timbro dell’ufficio protocollo
comunale.
Nella parte esterna della busta contenente la domanda di partecipazione e la
documentazione collegata dovrà essere indicato il seguente riferimento: ZONA
SOCIALE N.4 – PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE “ Ippoterapia anno
2015- 2016”.
Dovranno altresì essere riportati i seguenti dati:
- Denominazione soggetto
- Codice fiscale e partita iva
- Indirizzo
- Telefono
- Fax
- E.mail
- PEC
La busta dovrà contenere i seguenti documenti:
1. La domanda di partecipazione redatta utilizzando lo schema indicato come
Allegato 1.
2. Il progetto redatto tenendo conto delle linee guida contenute nell’Allegato A;
il concorrente dovrà redigere la proposta rispondendo a tutti i punti dello
schema predisposto dal Comune. Il progetto dovrà essere contenuto in una
busta chiusa e firmata sui lembi di chiusura; su di essa dovrà essere scritto
“IPPOTERAPIA anno 2015 -2016. Scheda progetto Allegato A”;
3. L’offerta economica utilizzando l’Allegato B riempito in ogni sua parte. La
scheda con l’offerta economica dovrà essere contenuta in un’altra busta
chiusa e firmata sui lembi; su di essa dovrà essere scritto “IPPOTERAPIA anno
2015 -2016. Scheda offerta economica - Allegato B”.

La data di apertura dei plichi per l’ammissione alla gara, quella di apertura della
busta A e della busta B sarà comunicata tempestivamente con un lasso di tempo di
almeno due giorni.
Per quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alle disposizioni del
D.Lgs.n.163/2006.
I funzionari referenti sono:
• Paola Calzoni contattabile al numero di telefono 075/8747241 e all'indirizzo
mail p.calzoni@comune.marsciano.pg.it
• Beatrice Burla contattabile nei giorni Lunedì, Mercoledì, Giovedì al numero di
telefono 075/8747278 e all'indirizzo mail b.burla@comune.marsciano.pg.it

Il Titolare della Funzione
Associata Direzione Zona Sociale n.4
(Dott.ssa Augusta Millucci)

