PROVINCIA DI SAVONA

UFFICIO POLITICHE SOCIALI

CAPITOLATO D’APPALTO
RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE
NELL’AMBITO DEL “CAMPO SOLARE” ESTIVO
MESI DI LUGLIO ED AGOSTO ANNI 2010 e 2011
ART. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento ha per oggetto l’organizzazione e la gestione del servizio estivo
denominato “Campo Solare”, relativamente agli anni 2010 e 2011.
ART. 2
AFFIDAMENTO

–

CARATTERISTICHE

DEL

SERVIZIO

OGGETTO

DI

Il Servizio dovrà occuparsi della programmazione, organizzazione e gestione di
interventi nel campo delle attività socio – ricreative ed educative extra scolastiche
rivolte ai minori in età dai 3 agli 12 anni, e dovrà essere articolato in proposte rivolte a
diverse fasce di età, diversificate per quanto concerne l’ambientazione, l’impianto
generale del programma, la scelta dei contenuti e delle metodologie nelle differenti
attività.
Campo Solare
Si tratta di un servizio estivo territoriale rivolto a minori residenti di età
compresa tra i 3 e i 12 anni.
Il servizio dovrà essere svolto sulla base di uno specifico progetto ludicoeducativo “ a tema”, all’uopo predisposto dalla Cooperativa, comprendente comunque
le seguenti attività :
- attività di balneazione integrata da momenti ludico-sportivi
- attività ludiche- ricreative (giochi, feste), motorie, sportive, di laboratorio etc.
- eventuali uscite di una giornata da concordare con l’Amministrazione ed i
genitori.
L’orario di apertura del Campo Solare sarà dalle ore 7.45 alle ore 18.00, dal
lunedi al sabato, con il seguente calendario e numero di bambini ammessi :
ANNO 2010 :
- turno 1/20 luglio
- turno 21 luglio/10 agosto
- turno 11/31 agosto

n. 90 minori;
n. 90 minori;
n. 80 minori.
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ANNO 2011 :
- turno 1/20 luglio
- turno 21 luglio / 10 agosto
- turno 11/31 agosto

n. 90 minori;
n. 90 minori;
n. 80 minori.

Il rapporto numerico fra educatori e minori non deve essere inferiore a 1:12;
il materiale didattico deve essere fornito dall’appaltatore.
All’interno di ciascun turno è prevista la presenza di minori portatori di handicap.
Quale sede del servizio è stata individuata la Scuola dell’Infanzia di via Piana del
Merula.
I Contenuti e gli Obiettivi
Il Campo solare di cui sopra dovrà essere organizzato con i contenuti e le
caratteristiche di cui al presente paragrafo. A tal fine il progetto dovrà essere articolato
in proposte rivolte a diverse fasce di età ( dai 3 ai 6 e dai 7 ai 12 anni), diversificate
per quanto concerne l’ambientazione, l’impianto generale del programma, la scelta dei
contenuti e delle metodologie nelle differenti attività.
È un programma di attività e di proposte ispirate a finalità omogenee e
produzione di esperienze culturali e pratiche che si affiancano, per i ragazzi, a quelle
tradizionali della famiglia e della scuola, a quelle offerte dal mercato.
In particolare, gli scopi delle attività previste dal Progetto sono:
a)
offrire ai bambini e ragazzi occasioni concrete di sviluppo dell'
autonomia
individuale, delle abilità e potenzialità creative personali, della
socializzazione con il gruppo dei pari, dell'
inserimento attivo e responsabile
all'
interno di esso;
b)
costruire dei percorsi educativi dando priorità a quelli della promozione del
senso civico diretto al corretto uso dei beni di proprietà pubblica con
particolare riferimento a quelli di proprietà comunale rendendo tutti
responsabili e facendo in modo d'
avere la massima cura dei beni in
questione;
c)
offrire opportunità ludiche organizzate attraverso l'
applicazione di tecniche
progettuali di provata e consolidata esperienza, soprattutto allo scopo di
colmare carenze scolastiche, nell'
ambito familiare e più in generale del
tessuto sociale, adeguandole prontamente alle esigenze e ai bisogni
emergenti dell'
individuo e del gruppo, legandoli comunque a ben identificati
percorsi educativi;
d)
recuperare una dimensione ludica tendente a fare emergere nel bambino
capacità di autorganizzazione, socializzazione nei rapporti interpersonali, in
funzione di un attento atteggiamento preventivo al disagio minorile in tutte le
sue forme;
e)
riscoprire il dialogo con la natura, stimolando l'
interesse ad un rinnovato
rapporto con l'
ambiente circostante in particolare con la natura, porre in
primo piano l'
impegno per la sua salvaguardia, affinando le capacità di
studio e di approfondimento in materia naturale;
f)
proporre e far rivivere la cultura della solidarietà, dell'
interdipendenza nel
suo significato di imparare a convivere e a cooperare con popoli di culture
diverse interagendo su concetti di tolleranza e considerazione della
diversità, come ricchezza e non come ostacolo all'
interno della collettività,
fornendo elementi educativi che portino a far capire che il nostro futuro è
legato a quello degli altri e che le soluzioni dei problemi devono essere
comuni;
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g)

sviluppare attività tendenti al recupero della manualità con la partecipazione
a compiti di servizio e di responsabilità nei confronti della collettività e
dell'
ambiente.

Attività educative
Nell’ambito del progetto presentato dalla ditta deve essere previsto
un’apparato educativo che comprenda un responsabile educatore del servizio che
dovrà mantenere periodici contatti con il servizio Politiche Sociali del Comune ed un
numero di educatori che garantisca la qualità del servizio in relazione ai partecipanti.
Durante la permanenza in spiaggia deve essere garantita la presenza di un
educatore, inserito nell’organico del progetto medesimo e provvisto di regolare
patentino da bagnino.
Sono inoltre richiesti educatori di sostegno per l’inserimento di minori portatori
di handicap nell’ambito dei tre turni; l’Amministrazione si riserva di definire con
l’affidatario del servizio modalità temporali e la consistenza numerica degli operatori a
supporto di tale servizio.
Tutti gli educatori impiegati nel servizio dovranno essere in possesso di
diploma di educatore, con esperienza documentata nel campo educativo e di
animazione con minori.
E’ facoltà del partecipante allegare alla documentazione di gara i
curricula del personale che sarà impiegato in caso di aggiudicazione; fermo
restando che comunque l’aggiudicatario dovrà fare pervenire tali curricula entro
il 20 giugno p.v.
Tutto il personale utilizzato dovrà essere in possesso dei requisiti ed
autorizzazioni necessari previsti dalla Legge in relazione alla loro qualifica
professionale.
La Cooperativa si impegna alla continuità della presenza del personale
per l’intero periodo della durata del servizio.
L’Amministrazione si riserva il gradimento del personale preposto al servizio di
che trattasi.
La Cooperativa dovrà altresì garantire l’immediata sostituzione del personale
assente dal servizio per qualsiasi motivo con altro di pari competenza professionale,
nonché di quello che a giudizio dell’Ente dovesse risultare inidoneo allo svolgimento
delle prestazioni oggetto di gara.
Le eventuali sostituzioni dovranno comunque essere adeguatamente motivate
ed accettate dall’Amministrazione stessa.
La Cooperativa ha l’obbligo di applicare integralmente, dal punto di vista
assicurativo, normativo e retributivo ai propri operatori, sia dipendenti che soci, il
contratto collettivo di lavoro in vigore per i lavoratori delle cooperative sociali, riferito ai
ruoli professionali espressamente previsti.
La Cooperativa deve altresì obbligarsi all’osservanza delle norme di cui ai
Decreti Legislativi n. 626 del 19.09.1994 e n. 242 del 19.03.1996, in ordine alla
sicurezza e salute dei lavoratori, manlevando l’Amministrazione da ogni responsabilità
in proposito.
ART. 3 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO
L’appalto riguarda il periodo : mesi di luglio ed agosto degli anni 2010 e 2011
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ART. 4 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario si impegna ad eseguire i servizi di cui trattasi nel rigoroso
rispetto delle modalità tutte di svolgimento così come specificato nel presente atto.
La cooperativa aggiudicataria presta il servizio in oggetto attraverso operatori
alle proprie dipendenze, adeguatamente preparati, garantendo piena esecuzione delle
scelte operative effettuate dal Comune di Andora in merito all’attuazione del servizio
stesso.
Sono a carico dell’affidatario tutte le coperture assicurative previste dalla
Legge, sia per il personale addetto che per i minori, oltre il materiale di cancelleria,
ludico e di consumo e quant’altro necessario allo svolgimento delle attività.
ART. 5 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO
La cooperativa aggiudicataria dovrà presentarsi per la sottoscrizione della
convenzione entro il termine perentorio comunicato dall'
Amministrazione, comunque
non inferiore a sette giorni dalla data dell'
aggiudicazione ; entro tale termine la
cooperativa aggiudicataria deve acquisire tutte le certificazioni e documentazioni
richieste dall'
Amministrazione e specificate nella comunicazione di cui sopra.
L'
Amministrazione Comunale potrà avviare il servizio dopo lo svolgimento
della selezione, anche prima della stipula della relativa convenzione, previo
accertamento di tutti i requisiti richiesti per la stipula della convenzione.
La cooperativa aggiudicataria dovrà osservare le leggi vigenti in materia di
assicurazioni sociali, di igiene, di medicina del lavoro e prevenzione infortuni per il
personale incaricato dell'
esecuzione del servizio.
La cooperativa aggiudicataria sarà responsabile della sicurezza e
dell'
incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati agli immobili, nonché
a terzi, in dipendenza dello svolgimento del servizio, esonerando da ogni
responsabilità in proposito l'
Amministrazione Comunale.
Contro tali rischi la cooperativa stipulerà apposite polizze assicurative. E’
necessario inoltre che la cooperativa aggiudicataria stipuli una copertura assicurativa
di responsabilità civile contro terzi con primaria compagnia.
La Cooperativa si sottopone al divieto di cessione parziale o totale della
convenzione,
nonché
di
subappalto,
salvo
preventiva
autorizzazione
dell'
Amministrazione, nei limiti ed alle condizioni previsti dalle norme vigenti, pena la
risoluzione automatica della convenzione.
Dovrà essere costituita, prima della stipula della convenzione, cauzione
definitiva nella misura del 10% del corrispettivo pattuito. La mancata costituzione del
deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'
affidamento e l'
assegnazione
del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione definitiva verrà svincolata al termine dello svolgimento del
servizio.
ART. 6 ACCERTAMENTI ANTIMAFIA
La cooperativa prescelta sarà, eventualmente, sottoposta agli accertamenti
antimafia previsti dal decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490 e successive
modificazioni, contenente disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994 n.47 e
successive modificazioni ed integrazioni. Qualora i suddetti accertamenti risultassero
in contrasto con le previsioni normative, l'
affidamento del servizio sarà annullato e si
procederà a nuovo affidamento.
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ART. 7 DISCIPLINA GENERALE E RESIDUALE
Oltre alle prescrizioni dell'
avviso di selezione e del presente capitolato, la
cooperativa affidataria del servizio sarà tenuta all'
esatta osservanza delle disposizioni
e delle norme vigenti per le forniture di servizi in base alla L.R. 23/1993 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché di tutte le altre leggi e disposizioni in materia che
sono o andranno in vigore durante il corso dell'
affidamento.
ART. 8 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI E PREZZI CONTRATTUALI
Il corrispettivo dovuto alla Cooperativa affidataria verrà pagato a 30 giorni
dalla presentazione di regolare fatturazione, con le forme in uso presso
l’Amministrazione Comunale.
Il prezzo come all’offerta agli atti, in quanto accettate dalla civica
amministrazione in sede di affidamento del servizio, resterà fisso ed invariabile per
tutto il periodo di svolgimento del servizio.
ART. 9 - CONTROLLI COMUNALI
Sul servizio svolto dalla Cooperativa sono riconosciute al Comune ampie
facoltà di controllo in merito.
Il responsabile del servizio Politiche Sociali sarà referente comunale per la
cooperativa ed effettuerà (tramite la figura dell’Assistente Sociale) assidui controlli volti
al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori della
cooperativa stessa.
Il Comune si riserva altresì di richiedere la verifica dell’Ispettorato del Lavoro e
dei competenti servizi sanitari territoriali.
L’eventuale inosservanza delle norme che regolano l’esecuzione del servizio
sarà segnalata, per iscritto, alla cooperativa la quale dovrà far pervenire le proprie
eventuali controdeduzioni entro il termine di giorni 5 dalla data di ricevimento della
segnalazione.
Il Comune si riserva la facoltà di rescindere il contratto dopo aver accertato
più di una violazione alle suddette norme.
ART. 10– CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia circa l’interpretazione e l’esecuzione contrattuale,
sarà esclusivamente competente il Foro di Savona.
ART. 11 – NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non contemplato dal presente disciplinare si fa’ riferimento
alle disposizioni in materia di pubblici appalti ed alle norme del Codice Civile in materia
di contratti.

Andora, lì 15/03/2010

La Responsabile F.F. Ufficio Politiche Sociali.
D.ssa Stefania Lanteri
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