COMUNE DI ANDORA
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
ANNUALITA’ 2016 e 2017

ART. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento ha per oggetto l’organizzazione e la gestione del servizio estivo
denominato “Campo Solare”
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 a 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 Ditta, 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 dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45
alle ore 17:00 e il sabato dalle 7:45 alle 12:30 con il seguente calendario e numero
massimo presunto di bambini iscritti :
 ANNO 2016:
- turno I
dal 1 luglio al 20 luglio
n. 50 minori;
- turno II
dal 21 luglio al 9 agosto
n. 50 minori;
- turno III
dal 10 agosto al 31 agosto
n. 50 minori;
 ANNO 2017
Si ipotizza un calendario analogo a quello dell’anno precedente ed un
numero simile di partecipanti;
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Il materiale didattico deve essere fornito dall’appaltatore.
Quale sede del servizio è stata individuata la Scuola dell’Infanzia di via Piana del
Merula.
All’interno di ciascun turno è possibile la presenza di minori portatori di handicap, per
i quali dovrà essere prevista la presenza dell’educatore con rapporto 1:1.
Ad oggi non è possibile quantificare il numero di portatori di handicap per il campo
solare 2016 in quanto le iscrizioni non sono ancora aperte. A scopo indicativo si
comunica che nel campo solare del 2015 i minori portatori di handicap sono stati tre ,
tutti frequentanti mezza giornata, due dei quali hanno frequentato tre turni da 20
giorni ciascuno e l’altro ha frequentato due turni da 20 giorni.
Si precisa che il canone posto a base d’asta (al netto del ribasso offerto in sede di
gara) è da considerarsi remunerativo anche dell’assistenza all’handicap fino alla
concorrenza di n. tre portatori di handicap da considerarsi frequentanti ciascuno
mezza giornata per tre turni ciascuno.
L’Amministrazione si riserva di definire con l’aggiudicatario eventuali modalità di
inserimento di portatori di handicap eccedenti il n. di tre a mezza giornata per tre
turni.

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 5, dai 6 agli 8 e dai 9 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
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e)

f)

g)

funzione di un attento atteggiamento preventivo al disagio minorile in tutte le
sue forme;
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;
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;
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 ludico-educative. Requisiti degli educatori

Il servizio educativo e ludico potrà essere svolto esclusivamente da personale
in possesso di titoli di studio ed esperienza ai sensi del presente articolo.
Nell’ambito del progetto presentato dalla ditta deve essere previsto un
apparato educativo che comprenda un responsabile educatore coordinatore del
servizio che dovrà mantenere periodici contatti con il servizio Politiche Sociali del
Comune ed un numero di educatori professionali che garantisca la qualità del servizio
in relazione ai partecipanti.
Ai soli fini del presente appalto si forniscono le seguenti definizioni:
“educatore”: in possesso di documentata esperienza lavorativa maturata nello
specifico settore delle attività educative rivolte ai minori
Titolo di studio minimo richiesto: qualifica di educatore professionale.
All’interno del personale addetto deve esservi almeno un soggetto in
possesso di patentino da bagnino, il quale, se non in possesso della qualifica di
educatore professionale, deve essere eccedente rispetto al numero di unità di
personale addetto al presente servizio. Il bagnino deve essere presente ogni qualvolta
gli utenti sono in spiaggia.
Al momento della partecipazione alla gara è ammesso che il personale i cui
curricula sono presentati ai sensi del presente disciplinare non sia dipendente del
soggetto partecipante.
Il rapporto di lavoro dovrà essere
all’assunzione del servizio per questo Comune.

formalizzato

precedentemente

L’aggiudicatario è tenuto – pena la revoca dell’aggiudicazione- a fare
eseguire l’appalto al personale i cui curricula sono stati presentati in sede di gara, fatti
salvi comprovati motivi, che verranno valutati dall’ufficio procedente ai fini
dell’eventuale revoca dell’affidamento ovvero risoluzione del contratto se le
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sostituzioni, intervenute dopo l’aggiudicazione ovvero a servizio avviato, dovessero
compromettere la buona riuscita del progetto oppure porre a rischio gli utenti.
Eventuali sostituzioni, disciplinate come sopra specificato, dovranno essere
sottoposte all’ufficio Politiche Sociali con un preavviso congruo ai fini dell’istruttoria di
cui sopra e comunque non inferiore a cinque giorni rispetto all’entrata in servizio del
personale.
In nessun caso sarà ammesso lo svolgimento del servizio con personale
avente qualifiche inferiori a quelle del personale che viene sostituito.
Qualora – pur nel rispetto dell’ art. 7 lettera C del disciplinare il partecipante
non inserisca nel plico “B Elementi per attribuzione punteggio” i curricula di tutto il
personale che sarà impiegato nel servizio, i curricula mancanti, completi di tutta la
documentazione a comprova dei requisiti, dovranno essere prodotti a cura
dell’aggiudicatario non meno di cinque giorni prima dell’inizio del servizio.
Qualora il Comune eserciti l’opzione per il rinnovo per la stagione estiva 2017,
i curricula del personale dovranno essere confermati ovvero dovranno essere
trasmessi curricula equivalenti entro il 15/05/2017.
L’Amministrazione si riserva il gradimento del personale preposto al servizio di
che trattasi.
L’aggiudicatario 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.

Altre attività
Oltre alla gestione dell’apparato educativo, la Ditta dovrà altresì gestire la
pulizia dei locali occupati dalle attività del campo solare (con esclusione delle aree
riservate alla refezione) nel seguente modo :
Giorni di intervento: dal lunedì al sabato
Periodo:
durante il “Campo Solare”
Orario intervento:
dopo le ore 17 (orario di chiusura del Campo)
Intervento giornaliero: per pulire le aule ed i servizi igienici
Sono a carico dell’aggiudicatario le forniture di attrezzature e prodotti detergenti per
eseguire dette pulizie nonché la fornitura dei beni di consumo quali carta igienica,
sapone per mani, sacchetti per cestini rifiuti, etc

ART. 3 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO
Il servizio viene affidato per il periodo dal 01/07/2016 al 31/08/2016 con
opzione per il rinnovo per la stagione 2016 ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
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L’aggiudicatario si impegna;
- ad eseguire i servizi di cui trattasi nel rigoroso rispetto del presente
capitolato.
-a fornire materiale di cancelleria, ludico e di consumo e quant’altro
necessario allo svolgimento delle attività;
- a stipulare il contratto nella forma pubblica amministrativa con spese
interamente a suo carico, producendo la documentazione richiesta;
- ad accettare la consegna del servizio anche nelle more della stipula del
contratto, con consegna del servizio entro il 01/07/2016
-ad adempiere ad ogni obbligo relativo alle norme in materia di sicurezza del
personale, elaborando anche il proprio “Documento di valutazione dei rischi specifico
per le attività oggetto dell’appalto”.
- ad eseguire le verifiche di cui al D. Lgs. n. 39 del 04/03/2014 nei confronti
dei lavoratori impiegati nel servizio.

ART. 5 – PERSONALE
Il personale dovrà ricevere a cura e spese dall’aggiudicatario adeguata
formazione nonché ogni dotazione necessaria allo svolgimento del servizio, incluse
eventuali attrezzature e dispositivi per la protezione individuale.
Ogni onere retributivo, contributivo e previdenziale relativo al personale è a
carico dell’aggiudicatario con espressa manleva di ogni responsabilità per il Comune di
Andora.
L’aggiudicatario 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.
L’aggiudicatario 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 e di cui al D.Lgs.
81/2008 e ss.mm. in ordine alla sicurezza e salute dei lavoratori, manlevando
l’Amministrazione da ogni responsabilità in proposito.
L’aggiudicatario sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio
personale, nonché dei danni procurati agli immobili e a terzi, in dipendenza dello
svolgimento del servizio, esonerando da ogni responsabilità in proposito
l'Amministrazione Comunale.

ART. 6 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI E PREZZI CONTRATTUALI
Il corrispettivo dovuto alla Ditta affidataria verrà pagato a 60 giorni dalla
presentazione di regolare fatturazione, con le forme in uso presso l’Amministrazione
Comunale, verificato il corretto svolgimento dei servizi, acquisite con esito positivo le
verifiche di legge.
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. 7. CAUZIONE
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L’aggiudicatario è tenuto a prestare una cauzione almeno pari al 10%
dell’importo del contratto avente durata pari allo stesso, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.
163/2006, a garanzia dell’esatto adempimento agli obblighi contrattuali, sotto forma di
polizza bancaria o assicurativa avente durata pari a quella del contratto ferme restando
le riduzioni dell’importo della cauzione introdotte dall’articolo 16 della L. 28/12/2015 n.
221 (al quale si rinvia per ogni dettaglio). Al fine dell'applicazione delle penali di cui al
successivo art. 8, il Comune di Andora ha facoltà di attingere a detta cauzione con
obbligo per l’aggiudicatario di ricostituirla entro giorni 10, fatta salva l'ipotesi di
risoluzione contrattuale.

ART. 8. PENALI
In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l’aggiudicatario oltre
all’obbligo di ovviare nei termini stabiliti alle irregolarità contestate sarà passibile di
penali nella misura giornaliera compresa fra lo 0,3 per mille e l’1 per mille
dell’ammontare netto contrattuale ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione
Comunale.
Sono da considerarsi inadempienze ai fini del presente e successivo articolo,
il verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) prestazioni incomplete, non aderenti agli obblighi disciplinati dal contratto e
dal presente capitolato.
b) mancata osservanza degli obblighi di cui al presente capitolato e del
disciplinare;
c) inosservanza dei termini minimi di cui all’art. 2 entro i quali sottoporre
all’Ufficio Politiche Sociali i curricula del personale, nei casi ivi contemplati;
L’applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione di
inadempienza alla quale l’aggiudicatario avrà facoltà di presentare controdeduzioni
entro giorni dieci (10) dalla notifica di contestazione.
La penale verrà applicata mediante trattenuta dalle fatture ed in via
subordinata, laddove ciò non fosse possibile, mediante escussione parziale della
cauzione, che l’appaltatore è tenuto a ricostituire entro 10 giorni.

ART. 9 RISOLUZIONE CONTRATTUALE
Il presente contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice
Civile nei seguenti casi:
a)
Scioglimento, trasformazione, messa in liquidazione, fallimento o
soggezione ad altra procedura concorsuale del soggetto aggiudicatario;
b)
Cancellazione dall’albo regionale delle cooperative sociali/consorzi
sociali;
c)
qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo
della penale di cui all’art. precedente, superiore al 10% dell’importo contrattuale, ai
sensi dell’art. 298 comma 2 del D.p.r. 207/2010.
d)
la mancata prestazione del servizio, anche solo per un giorno, senza
valida motivazione;
e)
l’avvenuta contestazione di gravi e/o reiterate inadempienze al
contratto quali:
-ritardi ingiustificati nella prestazione dei servizi di cui si compone il presente
appalto;
-prestazioni incomplete, non aderenti agli obblighi disciplinati dal contratto e dal
presente capitolato;
_________________________________________________________________________________________
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-mancata osservanza degli obblighi di cui al presente capitolato e al
disciplinare;
- esecuzione dell’appalto con personale diverso da quello i cui curricula sono
stati presentati in sede di gara ovvero i cui curricula non sono stati approvati ai sensi
del precedente articolo 2.
-interruzione del servizio che non sia stata concordata con il Comune e che
non dipenda da motivi oggettivi non imputabili all’aggiudicatario, che possono causare
danno agli utenti.
-gravi e/o reiterate violazioni delle norme di legge applicabili in materia
Nei casi di cui al comma precedente, salvo quanto previsto alla lettera a), il
Comune dovrà comunicare all’aggiudicatario un motivato atto di contestazione, con la
fissazione di un termine, non inferiore a giorni 10 per la presentazione di eventuali
controdeduzioni.
Decorso detto termine, il Comune potrà dichiarare risolto il presente contratto
ed escutere la cauzione prestata a garanzia degli esatti adempimenti contrattuali ai
sensi del presente capitolato.
In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’aggiudicatario, lo stesso non
avrà diritto a indennizzo alcuno e si procederà al pagamento del servizio
effettivamente prestato fermo restando che lo stesso sarà tenuto a garantire il servizio
fino all’affidamento alla subentrante.
Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere i risarcimenti dovuti per
legge a seguito dei danni derivatigli dalla condotta dell’appaltatore.

ART. 10
CONTRATTUALI

DIVIETO

DI

CESSIONE

DEL

CONTRATTO.

VICENDE

La cessione del contratto è vietata.
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al
Consorzio non hanno effetto nei confronti dell’Ente fino a che il cessionario, ovvero il
soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia
proceduto nei confronti del Comune alle comunicazioni previste dall’art. 1 del Dpr. 187
del 11/05/1991 e non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti dal bando di
cui alla presente procedura. Nei 60 giorni successivi alla comunicazione di cui sopra,
la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del
contratto, con effetti risolutivi della situazione in essere, laddove, in relazione alle
comunicazioni, non risultino sussistere requisiti di cui all’art. 10 sexies della L.
31/05/1965 n. 575 e ss.mm.
In caso di modificazione della ragione sociale l’aggiudicatario è tenuto a darne
comunicazione al Comune, ai fini delle verifiche di cui sopra.
Qualora a seguito del verificarsi di alcuna delle variazioni di cui sopra si renda
necessario provvedere alla volturazione del contratto, questa avverrà con atto
pubblico, constatato il sussistere dei requisiti di idoneità in capo al nuovo soggetto
affidatario e con spese interamente a carico dello stesso.

ART. 11 POLIZZA ASSICURATIVA
L’aggiudicatario è tenuto a produrre copia polizza assicurativa RCT/RCO per
danni a cose e persone avente un massimale di almeno € 1.000.000,00 per danni a
persone ed € 500.000,00 per danni a cose.
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ART. 12 CONTROVERSIE
Per dirimere le controversie che dovessero sorgere sull’interpretazione o
l’esecuzione del presente capitolato e del relativo contratto, le parti s’impegnano ad
affrontare l’intera questione nelle opportune sedi, escludendo la competenza arbitrale.
Foro competente sarà quello di Savona.
ART. 13 OBBLIGHI DI TUTELA AMBIENTALE
Essendo il Comune di Andora in possesso di Certificazione Ambientale, è fatto
obbligo all’aggiudicatario di uniformare la sua attività, ove pertinente, a principi di
tutela ambientale e garantire che l’attività si svolga secondo le regole di salvaguardia
dell’ecosistema. Il Comune si riserva di vigilare sull'osservanza di tali principi in ogni
momento dello svolgimento dei servizi.
ART. 14 RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
Per quanto non previsto e disposto dal presente capitolato e dal relativo
contratto, si applicano le norme del Codice Civile, nonchè i Regolamenti della
Contabilità Generale dello Stato ed ogni altra norma o disposizione ministeriale in
materia emanata ed emananda.
Andora, lì 14/04/2016
La Responsabile Ufficio Politiche Sociali
F.to Sig.ra Lucia Gagliolo
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