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CAPITOLATO D’ONERI ATTIVITÀ EDUCATIVE E LUDICO RICREATIVE RIVOLTE 
AI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI CALCINAIA. 

 
Art. 1  

Oggetto dell’appalto 
 
Il presente capitolato ha per oggetto l’appalto della gestione di interventi per attività educative e 

ludico ricreative rivolte ai minori residenti nel Comune di Calcinaia. 

Nel dettaglio gli interventi risultano i seguenti: 

 

- Attività educativo/ricreative pomeridiane  
 

Le attività in esame si realizzano  presso le due LUDOTECHE COMUNALI: 

 

 – “GIOCONDA” – Fornacette   

 – “G. RODARI”  – Calcinaia 

 

Le Ludoteche sono  aperte dal 15 ottobre  al 30 giugno , dal Lunedi al venerdi dalle ore  16,00 alle 

ore 18,30 ed effettuano attività  ludiche, di laboratorio, ricreative ecc.. per i ragazzi da 3 a 6 anni, 

accompagnati dai genitori, e da 7 a 13 anni  con  libero accesso. 

 

Le stesse  necessiteranno  della presenza di  2  educatori  per  438 ore ciascuno per un totale 

complessivo di  876  ore riferite al periodo suddetto. 

 

Le ludoteche comunali potranno inoltre  essere aperte  nel mese di Giugno ( per 10 gg dopo il 

termine della scuola  dal lunedi al venerdi  )  per un complessivo di150 ore ( 50 ore x 3 educatori )  

e nel mese di settembre  (  per 10 gg prima dell’inizio della scuola dal  lunedi al venerdi )  per un 

complessivo di150 ore ( 50 ore x 3 educatori)  anche al mattino dalle ore 8,00 alle ore 13,00 per 

offrire  ai genitori che lavorano e non hanno altre soluzioni per i figli, un servizio educativo nei 

periodi in cui la scuola è chiusa. 

Si necessita pertanto di n° 3 educatori che effettueranno complessivamente 100  h ciascuno per un 

totale di 300 ore, riferite ai periodi suddetti . 

 

Per il funzionamento delle ludoteche comunali saranno pertanto necessarie complessivamente 

massimo  1176  ore frontali con i ragazzi  

 

 

- Attività di prevenzione del disagio in orario scolastico 
 

Le attività in esame si realizzeranno tramite l’attivazione di LABORATORI : 

Saranno realizzati dei laboratori, le attività specifiche di ogni singolo laboratorio saranno 

concordate con le insegnanti all’inizio dell’anno scolastico. Saranno coinvolti  i minori portatori di 

handicap oltre ai ragazzi delle classi o moduli di classe dagli stessi frequentate per un totale di circa 

150 ragazzi coinvolti. 

 
E’ prevedibile la realizzazione di laboratori didattici nelle scuole materne, elementari e medie del 

Comune  al fine di prevenire il disagio scolastico ed aiutare i minori  in situazione di HK o di 

disagio  a trovare forme di espressione  confacenti ed idonee ad esprimere il meglio di sé.  

I temi dei singoli laboratori saranno concordati all’inizio dell’anno scolastico con gli insegnanti 

delle classi interessate. 
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I laboratori  dovrebbero essere  seguiti da due educatori  per 150 ore ciascuno per un totale 

complessivo di 300 ore frontali con i ragazzi.   

 

 

Sostegno scolastico pomeridiano 
 

- per gli alunni della scuola primaria e la 1° classe della scuola secondaria  di Calcinaia e di 

Fornacette, in situazione di disagio socio-familiare e/o economico, segnalati esclusivamente 

dagli insegnanti delle classi. 

- saranno  interessati i bambini di età compresa tra 7 e 12 anni frequentanti le classi della 

scuola primaria dalla  classe 1°  alla classe 5°  e la classe 1° della scuola secondaria  fino a  

un numero  complessivo massimo di  circa 50  bambini ( Calcinaia e Fornacette)  

- le attività si realizzeranno  dal 01.11. al 31.05. per due pomeriggi alla settimana sia  a 

Calcinaia che a Fornacette per 3 ore  ogni volta  con due piccoli gruppi che lavorano 1ora e 

mezzo ciascuno. 

- dovrà essere garantita la presenza di 1 insegnante/educatore  a Calcinaia e 2  a Fornacette 

per ogni 7/8 bambini,  con garanzia di sostituzione in caso di assenza e/o malattia  

- è previsto un monte ore  complessivo di 166 ore  per ciascun educatore, riferito al periodo 

suddetto per un totale di 500 ore frontali con i ragazzi. 

 

Continuità Educativa  
 

Per l’a.s. 2011/2012 sarà realizzato un progetto di “continuità educativa” per i bambini delle 

classi 1° della scuola primaria di Fornacette e consiste in 1 rientro pomeridiano il giovedì per 

3,50 ore al gg. (comprensivo del pasto)  per 32 settimane dal 3 ottobre al 31 maggio Il progetto 

si realizza all’interno della scuola primaria di Via Morandi in collaborazione con l’Istituto 

comprensivo.Per l’a.s. 2011/2012 hanno aderito n° 19 bambini.  

Per questo progetto sono necessarie 115 ore frontali con i bambini.  

Sono inoltre previste 185 ore frontali con i bambini  da effettuarsi per attività eventualmente  

programmata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la scuola. 

 

Per le attività suddette sono previste complessivamente  massimo 300 ore frontali con i bambini  

 

- Campo solare diurno 
 

Tale attività dovrebbe realizzarsi nel mese di Luglio  e consisterà  nell’ organizzazione di n°2 campi 

solari riservati ai ragazzi di età compresa tra 3 e 7 anni, tra 8 e 12  anni  per un complessivo di circa 

100 ragazzi, potranno partecipare anche  bambini disabili. 

 

Il campo solare si svolgerà nel mese di Luglio per 20 gg  dal lunedi al venerdi dalle ore 8,00 alle  

ore 17,00: prevede l’organizzazione di laboratori e giochi da realizzarsi in sede, 1 gita in piscina , 1  

gita  in località limitrofa.  Nel corso del campo solare sarà previsto un pernottamento a  Santallago 

sul Monte Serra ed una festa finale di tutti i bambini con giochi ed animazione alla quale 

parteciperanno anche tutte le famiglie interessate. 

 

L’attività in esame deve offrire ai ragazzi partecipanti una molteplicità di occasioni educative e 

ricreative in un mese nel quale ogni attività rivolta ai minori si ferma ed i ragazzi si trovano senza 

possibilità di momenti di aggregazione. 
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Saranno a carico del Comune di Calcinaia le spese relative al trasporto dei  bambini ad alla mensa 

oltre alle spese per l’acquisto di materiali di consumo e giochi  e per l’ingresso a parchi e piscine 

per la  spesa complessiva  di €. 4000. 

 

Saranno a carico dell’impresa le spese relative all’assicurazione  dei bambini . 

 

 

 

Per questo tipo di attività si prevede  la presenza di 10 educatori per 9 ore al gg. per 20 gg nel mese 

di luglio per un complessivo massimo di 1800 ore frontali con i bambini  

 

Le ore complessive previste per la realizzazione delle attività suddette sono 4076 a queste si 

aggiunge una percentuale del 20% di ore di programmazione   ore 816  per un totale complessivo 

di 4892 ore.  
 

 

Ai partecipanti al Bando viene inoltre richiesta l’offerta a costo zero per il Comune di 
Calcinaia  di un’iniziativa aggiuntiva rivolta ai ragazzi. 
 

Art. 2 
Quantificazione della prestazione 

 

Le ore stimate e riferite alle singole attività sono calcolate in modo preventivo, e rimane inteso che 

all’impresa risultata aggiudicataria sarà liquidato il monte ore effettivamente svolto. 

 

Inoltre nell’ipotesi in cui nell’ambito di un singolo intervento non sia interamente utilizzato il 

relativo stimato monte ore, l’eccedenza non svolta potrà essere prestata, a discrezione 

dell’Amministrazione Comunale,  nell’ambito di altra attività, tra quelle oggetto dell’appalto.  

 

Qualora quindi per qualsiasi motivo si verificasse una diminuzione delle prestazioni, si procederà a 

decurtare di una parte proporzionale il compenso spettante senza che l’appaltatore possa nulla 

opporre in merito. 

 

Il Comune di Calcinaia si riserva di ridurre in toto o in parte le attività oggetto dell’appalto in base 

alle effettive richieste dell’istituto comprensivo ed in base alle effettive disponibilità finanziarie di 

ciascun anno. 

In proposito, l’aggiudicatario, non potrà nulla eccepire e pretendere nei confronti dell’Ente 

appaltante. 

 

Art. 3 
Particolarità del servizio 

 

Gli interventi oggetto del presente appalto hanno carattere di interesse pubblico e per nessuna 

ragione essi potranno essere sospesi o abbandonati. 

Per lo svolgimento delle attività la parte aggiudicataria dovrà avvalersi di personale in possesso di 

un’idonea e specifica professionalità in riferimento al servizio da svolgere risultante dal curriculum 

professionale. Titoli di studio, curriculum vitae e titoli comprovanti esperienze operative e 

formative, in particolare nel settore educativo per minori, degli operatori che l’Impresa intende 

utilizzare per lo svolgimento dell’appalto, dovranno essere dettagliatamente descritti nell’offerta per 

la prestazione del servizio. 
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Ogni variazione di personale, ancorchè da limitare nei casi di effettiva necessità, sarà subordinata 

al possesso di idonea e specifica professionalità e dovrà essere tempestivamente comunicata al 

Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali, con invio di curriculum professionale idoneo, 

riportante gli elementi già richiesti in sede di gara (titoli di studio, formazione, esperienze 

lavorative). 

La presenza di eventuali  soggetti in servizio civile è da considerarsi complementare e non 

sostitutiva degli operatori da utilizzare per lo svolgimento degli interventi. 

 

Art. 4 
Durata dell’appalto 

 
Gli interventi oggetto di affidamento avranno durata dal  1 ottobre 2011 al 30 Settembre 2013. 

 

Art. 5 
Divieto di cessione o subappalto della gestione 

 

La parte aggiudicataria dell’appalto della gestione non potrà cedere o subappaltare la gestione degli 

interventi assunti. 

Nel caso ciò dovesse avvenire il contratto sarà risolto automaticamente. 

 

 

Art. 6 
Criteri di aggiudicazione dell’appalto 

 

La scelta del soggetto cui affidare la realizzazione degli interventi in esame sarà effettuata mediante 

indizione di procedura aperta, di cui all’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 assumendo come criterio di 

aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediante la valutazione 

combinata dei  parametri di qualità e prezzo riservando al prezzo un coefficiente massimo pari a 

30/100 ed alla qualità un coefficiente massimo pari a 70/100 

 

Nella selezione delle Associazioni sarà tenuto conto delle sottoelencate priorità stabilite dall’ 

Amministrazione con l’atto G.C. n° 76 del 04.08.2005,  esecutivo ai sensi di legge,  citato, a cui si 

ricollegano parametri numerici per un punteggio complessivo di 100 punti: 

 

1. Merito tecnico       max punti 30 

2. Qualità del progetto di attuazione degli interventi  max punti 40 

3. Offerta Economica       max punti 30 

 

MERITO TECNICO  max punti 30 

 

a) comprovata esperienza nella gestione di iniziative analoghe a quelle promosse dall’Ente  

(il concorrente deve descrivere dettagliatamente gli interventi gestiti con caratteristiche analoghe   

a quelli oggetto di affidamento,  indicando il luogo e la durata, pena la mancata assegnazione del 

punteggio) 

    

esperienza fino a 2 anni       punti   1 

esperienza da 2 a 5 anni      punti   3 

esperienza di oltre 5 anni      punti 10 

 

b) qualità professionale degli operatori effettivamente impegnati nell’organizzazione dell’impresa e 

che saranno poi utilizzati per le attività d’appalto, intesa come possesso di titoli di studio (educatore 
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addetto all’infanzia, psicologo, pedagogista, assistente sociale)  professionali, formativi (corsi per 

l’handicap, educazione all’infanzia, assistenza educativa ecc,,,) ed esperienza acquisita legati al 

settore d’intervento in cui si colloca l’oggetto dell’affidamento 

(l’impresa concorrente deve specificare per ciascun operatore, generalità e titoli posseduti 

redigendone il relativo curriculum)         

         punti  da 0 a 10 

 

 

c) Personale complessivamente in forza alla impresa  

(il concorrente deve descrivere l’assetto organizzativo dell’impresa, come complesso dei tecnici che 

fanno parte integrante della struttura, indicando altresì il  n° degli operatori socio/educativi, n° 

consulenti, n° personale addetto ad altre attività) 

         punti  da 2 a 10 

 

 

QUALITA’ DEL PROGETTO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI  max punti 40 
 
Progetto di organizzazione degli interventi richiesti, in cui l’Impresa dovrà indicare il programma 

dettagliato di svolgimento di ogni  attività, modalità di coinvolgimento dei ragazzi, le forze 

impiegate, le attrezzature e gli strumenti rispettivamente utilizzati, le verifiche finali rispetto agli 

obiettivi dati ed ai risultati conseguiti. 

Nello stesso progetto dovrà essere specificata l’iniziativa rivolta ai ragazzi a costo zero per 

l’amministrazione comunale . 

 
OFFERTA ECONOMICA max punti 30 
 

Verranno attribuiti 30 punti all’offerta che presenterà il più basso costo orario spettante al personale 

utilizzato, congruo rispetto al CCNL. 

Alle altre offerte sarà attribuito il punteggio applicando la seguente proporzione: 

 

Prezzo offerto: prezzo più basso = 30 : x 

 

L’affidamento degli interventi avverrà a favore dell’offerente che avrà riportato complessivamente 

il punteggio più alto. 

 

Se ritenuta conveniente, si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola proposta purchè 

rispondente ai requisiti richiesti. 

 

In caso di parità di punteggio tra due o più soggetti partecipanti l’Amministrazione si riserva la 

facoltà di richiedere ai medesimi un ulteriore ribasso. 

 
 

Art. 7 
Coordinamento 

 
L’impresa aggiudicataria è tenuta ad  indicare il nominativo di un referente che intratterrà i rapporti 

con l’Amministrazione Comunale. In caso di sua assenza o impedimento la parte dovrà 

tempestivamente individuare un sostituto.  
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Art. 8 
Oneri a carico delle parti 

 

Il Comune, per la durata del rapporto convenzionale, metterà a disposizione le sedi utili 

all’espletamento degli interventi, complete degli arredi, del materiale ludico, del materiale di 

pulizia. Le attrezzature comunque necessarie alla realizzazione delle attività, se mancanti, dovranno 

essere messe a disposizione dall’Impresa per il periodo di svolgimento delle attività, senza alcun 

onere a carico dell’Ente. Il Comune di Calcinaia provvederà alla fornitura del materiale ludico e di 

consumo (pennarelli, carta, piccoli giochi, stoffe, …) per l’importo massimo  di €. 3.500,00 ed alla 

copertura delle spese derivanti da ingressi ai parchi, impianti sportivi … per l’importo massimo di 

€. 4.000,00.  

L’Impresa gestirà gli interventi socio/educativi previsti, provvederà anche alla copertura delle spese 

di assicurazione per gli utenti partecipanti alle iniziative,  alla apertura, chiusura e custodia dei 

locali, riordino dei materiali. Gli operatori dovranno  utilizzare mezzi propri, per gli spostamenti 

previsti nei programmi dei campi solari estivi;  gli stessi sono altresì tenuti a gestire direttamente 

alcuni adempimenti amministrativi ( compilazione fax, trasmissione comunicazioni…..) al fine di 

assicurare il più celere soddisfacimento delle esigenze via via emergenti. 

 

Art. 9 
Prezzi e modalità di pagamento 

 
Il compenso orario spettante al personale impegnato nelle strutture comunali sarà quello 

determinato dall’importo di aggiudicazione. 

L’Amministrazione Comunale provvederà mensilmente al pagamento del compenso spettante alla 

parte aggiudicataria dietro presentazione di fattura, regolarmente vistata dal Responsabile della 

Sezione Cultura e servizi ai cittadini, premesso il rispetto di quanto previsto dal punto 7 del Bando 

di Gara. 

 

Alla fattura dovranno essere allegati i fogli di presenza di ognuno degli operatori che prestano 
servizio, con le relative ore svolte.  
 

Art. 10 
Controlli da parte dell’Amministrazione Comunale 

 

L’Amministrazione Comunale ha il diritto in qualsiasi momento e senza preventiva informazione di 

effettuare controlli, verifiche sul posto al fine di accertare il regolare e funzionale andamento degli 

interventi. 

In caso di inadempienza degli operatori, l’Amministrazione Comunale invia formale avviso 

all’aggiudicatario affinchè adotti i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto assolvimento 

delle prestazioni. 

 

Art. 11 
Risoluzione del contratto 

 

Il contratto può essere oggetto di risoluzione unilaterale anticipata da parte dell’Amministrazione 

Comunale in caso di gravi inadempienze da parte dell’aggiudicatario, di non ottemperanza degli 

impegni assunti, di verificata inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni 

previste dalle rispettive qualifiche professionali e a quanto previsto dalla proposta 

tecnico/organizzativa presentata in sede di gara, previa diffida all’adempimento entro un congruo 
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termine e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite fondate 

ed opportune giustificazioni. 

Nel caso di risoluzione anticipata del presente contratto, il Comune potrà decidere, a suo 

insindacabile giudizio, se affidare l’appalto al concorrente che ha fatto l’offerta migliore dopo 

l’aggiudicatario o se ripetere la gara. In entrambi i casi l’aggiudicatario dovrà risarcire il Comune 

del maggior costo del servizio nonché di tutti gli ulteriori danni subiti dal Comune medesimo. 

 

Art. 12 
Controversie 

 

Per la soluzione delle controversie che potranno sorgere in ordine all’interpretazione o 

all’applicazione delle presenti clausole, resta inteso tra le parti al competenza esclusiva del Foro di 

Pisa. 

 

Art. 13 
Spese di contratto 

 

Le spese contrattuali sono a carico della parte aggiudicataria dell’appalto. 

 

 

Art. 14 
Norma finale 

 

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, le parti si riportano a quanto previsto dal Codice 

Civile e dalla legislazione vigente in materia.  

 


