
 
CAPITOLATO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DEL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO ESTATE RAGAZZI 2023-2025 
 
 

1. OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO 
Il servizio ha per oggetto l’affidamento dell’organizzazione e gestione del “Servizio di Estate Ragazzi” 
Comunale per i bambini delle scuole elementari alle condizioni e con le modalità di seguito specificate. 
Il servizio decorrerà dal momento della sua aggiudicazione, a far tempo dalla data di comunicazione della 
avvenuta aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 
50/2016.  
L’Impresa Appaltatrice dovrà ritenersi impegnata non solo nella fase di effettiva erogazione del servizio (che 
per il corrente anno si svolgerà per l’utenza a partire 3 luglio 2023 e terminerà il 28 luglio 2023) ma pure nella 
fase preparatoria (precedente l’attivazione dello stesso) nonché per la redazione della relazione annuale finale 
sui risultati di gestione.  
Nel caso in cui dovessero perdurare le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e il 
servizio reso sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente per il Comune nonché venga accertato il 
pubblico interesse e la convenienza alla prosecuzione del rapporto, l’affidamento potrà proseguire 
annualmente fino all’anno 2025 (sempre per il periodo estivo secondo una programmazione che 
indicativamente si articolerà ogni anno nei mesi di luglio, dal lunedì al venerdì), ai sensi dell’art. 63, comma 
5 del D.Lgs. n. 50/2016, su richiesta della Stazione Appaltante e con obbligo dell’appaltatore, in caso di 
accoglimento della proposta di rinnovo, di accettarlo alle medesime modalità e condizioni. L’eventuale 
prosecuzione dell’affidamento sarà subordinata alla concorde manifestazione di volontà di entrambe le parti 
contraenti da rendersi nota a mezzo PEC. La risposta, in merito alla richiesta di prosecuzione da parte della 
Stazione Appaltante, dovrà comunque essere resa dal legale rappresentante dell’aggiudicatario entro quindici 
giorni dal suo ricevimento.  
 

2. FINALITA’ OBIETTIVI E STRUTTURAZIONE DEL SERVIZIO 
Gli obiettivi che si vogliono raggiungere con questo servizio sono: 
- Nei confronti dei minori, attraverso attività ludiche, sportive, creative, motorie ed espressive si vuole 

accrescere e qualificare i momenti relazionali tra ragazzi e occupare in modo divertente, fantasioso e 
significativo il loro tempo libero, offrendo la possibilità di far emergere le proprie abilità (manuali, 
espressive, creative, sportive..), creando occasioni di gioco e di svago per far trascorrere in modo piacevole 
il tempo insieme agli altri; stimolando e rafforzando momenti di socializzazione e le relazioni tra coetanei. 

- Nei confronti delle famiglie si vuole offrire un servizio di supporto a sostegno della conciliazione dei tempi 
tra lavoro e famiglia soprattutto per coloro che per motivi diversi non possono godere, o solo in parte, di una 
rete parentale di supporto. 

L’Amministrazione Comunale intende, anche alla luce delle esigenze e dei desideri espressi dai famigliari dei 
bambini che negli anni hanno aderito ai Centri Estivi, strutturare questa esperienza in attività laboratoriali 
organizzati tenendo conto della realtà territoriale di Cavallermaggiore oltre a creare uno spazio compiti e uno 
per il divertimento collettivo. 
A tal fine la Ditta dovrà presentare un progetto specifico e un programma educativo-ricreativo per il Centro 
Estivo ESTATE RAGAZZI 2023-2025, redatto in modo tale da favorire: 
- la socializzazione 
- accrescere nel gruppo la conoscenza di se stessi e far scoprire e potenziare al singolo le proprie abilità 
- far sperimentare le regole di vita del gruppo per acquisire comportamenti adeguati al contesto sociale 
- far emergere le capacità espressive e comunicative del singolo e del gruppo 
- il senso di responsabilità individuale e collettivo 
- la crescita culturale, umana e sociale 
- la conoscenza del territorio cavallermaggiorese e limitrofo in genere 
- l’integrazione e l’interscambio tra diverse realtà socio-culturali 
- l’inserimento di minori diversamente abili. 
- l’inserimento di minori in situazione di svantaggio sociale. 
- il coinvolgimento delle famiglie. 
Dovrà inoltre essere richiesta l’impostazione di attività che contemplino le seguenti discipline: musica, sport, 
escursionismo, ricerca d’ambiente, animazione culturale e teatrale, attività manuali, attività di svago e gioco, 
attività scolastiche (compiti delle vacanze). 



Il programma di attività dovrà avere carattere di organicità in riferimento all’articolazione del periodo in turni 
di una settimana ciascuno, in modo che le attività svolte rappresentino, in ogni singolo turno, un’esperienza 
completa e creativa. 
Del programma dovranno far parte integrante verifiche quotidiane che coinvolgono tutta l’équipe del personale 
impiegato ad ogni titolo. 
In merito alle finalità del progetto, al programma ed alle singole attività, dovrà essere data informazione alle 
famiglie, alle quali dovrà pure essere consentita la conoscenza preventiva dell’Assistente- Coordinatore 
preposto e degli Assistenti-Animatori impiegati, attraverso apposita riunione da programmare la settimana 
precedente l’avvio delle attività. 
 
Il programma dovrà essere ispirato ad un unico tema e descrivere dettagliatamente le seguenti attività: 
a) accoglienza al Centro Estivo. 
b) attività di gioco, di laboratori per la costruzione, manipolazione ed espressione grafica e di conoscenza 

dell’ambiente, differenziate in base all’età dei ragazzi. 
c) attività volte alla scoperta degli ambienti cittadini (spazi verdi, piazze etc) e delle caratteristiche storiche, 

sociali, culturali della nostra Città o di altre confinanti. 
d) attività didattiche per lo svolgimento in gruppo di compiti scolastici estivi. 
e) almeno due uscite settimanali (salvo altra programmazione), di cui una presso la piscina sita nel territorio 

comunale più altre uscite individuate da fissare nel programma. Nell’individuazione delle mete viene 
richiesto di indicare le motivazioni che hanno indotto alla scelta dei luoghi, le date presumibili di 
effettuazione – da concordare definitivamente con il competente servizio comunale al momento 
dell’affidamento del servizio. Le uscite potranno essere svolte sia a piedi che in bicicletta nel territorio 
comunale e limitrofo, sia con mezzi di trasporto per luoghi/attrazioni più lontani. 
L’eventuale costo della seconda uscita settimanale sarà a carico delle famiglie. Si richiede altresì la 
descrizione del programma alternativo in caso di maltempo. In proposito se a causa del maltempo non 
fosse possibile realizzare le gite previste, eventualità che deve essere comunicata e motivata per iscritto 
all’Amministrazione Comunale, la ditta dovrà restituire alle famiglie il corrispettivo del buono di 
partecipazione eventualmente corrisposto salva diversa disposizione all’uopo adottata (rinvio della 
giornata programmata etc...). 

f) n. 1 giornata volta a sensibilizzare i bambini/ragazzi su temi di attualità (es. ecologia, senso civico, energia 
sostenibile). 

g) laboratori mirati e collegati al tema conduttore prescelto. 
h) organizzazione di attività sportive e ludiche, strutturate e non. 
i) eventuale festa fine Estate Ragazzi. 
Andranno inoltre analiticamente descritte nel progetto la scansione del tempo nell’arco della giornata, 
l’organizzazione delle attività di gruppo, l’alternarsi del tempo “libero” e del tempo “organizzato”. In 
qualunque momento alle famiglie dovrà essere garantita l’informazione richiesta e la “visibilità” della vita al 
Centro, tuttavia senza pregiudizio per l’attività svolta. 
Il ruolo e la partecipazione alla realizzazione del programma da parte degli eventuali educatori di appoggio 
andranno chiariti e specificati in sede di presentazione dello stesso. 
Nel periodo precedente l’inizio dell’attività è richiesta l’organizzazione di momenti formativi con gli educatori 
impiegati nel servizio. 
Al momento dell’avvio del servizio potranno essere organizzati, in accordo con l’Amministrazione Comunale 
incontri con le famiglie iscritte per dare informazioni riguardo al progetto educativo e alle attività proposte 
anche attraverso l’illustrazione grafica del progetto. 
 
 

3. PARTECIPANTI, PERIODI, SEDI 
Il servizio è organizzato per un numero di bambini da 20 a 30 tra quelli frequentanti la scuola elementare di 
età dai 6 anni compiuti agli 11 anni, per un periodo di 4 settimane in turni articolati in moduli di una settimana 
ciascuno (dal lunedì al venerdì), che per il corrente anno prevede il seguente calendario: 

· dal 3 luglio al 7 luglio 2023 
· dal 10 luglio al 14 luglio 2023 
· dal 17 luglio al 21 luglio 2023 
· dal 24 luglio al 28 luglio 2023. 

ed il seguente orario: 
 dal lunedì al giovedì dalle ore 7:45 alle ore 16:30 e il venerdì dalle ore 7:45 alle ore 13:15. 
Sede dell’attività: locali comunali siti presso la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Cavallermaggiore 
di P.zza Nobel 1, giardino. 



L’articolazione del servizio per gli anni successivi potrà subire variazioni organizzative da concordare 
annualmente. 
 
 

4. VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO  
L’importo a misura posto a base di gara risulta determinato come da seguente tabella: 
 

A  
Importo annuo del 
Servizio a misura (oltre 
IVA di legge)  

€ 13.300,00 

C 

IMPORTO del servizio 
per la durata di tre anni 
posto a base di gara (oltre 
IVA di legge)  

€ 39.900,00 

 
Nella formulazione dell’importo a base di gara si è fatto riferimento, sulla scorta dell’andamento negli anni 
passati, alla media degli iscritti frequentati stimata in 29/30 bambini a settimana.  
Il corrispettivo del presente servizio viene calcolato come segue:  

- il soggetto affidatario introiterà le tariffe per il servizio estate ragazzi (che includono l’ingresso in 
piscina) e le tariffe per la refezione, sulla base delle seguenti tariffe: 

 
Tariffe estate ragazzi Tariffe 

refezione 

1 settimana 2 settimane 3 settimane 4 settimane settimanale 
(facoltativo) 

1 figlio 
2 o più 

1 figlio 
2 o più 

1 figlio 
2 o più 

1 figlio 
2 o più   

figli figli figli figli a persona 

€ 85 € 75 € 170 € 150 € 255 € 225 € 340 € 300 € 18 

 
Al soggetto affidatario spettano inoltre: 

- il rimborso dell’assicurazione individuale infortuni da incassare al momento dell’iscrizione;  
- una quota aggiuntiva a carico del Comune di Cavallermaggiore fino al raggiungimento dell’importo 

massimo di € 13.300,00 oltre IVA riferito a quattro settimane di servizio. 
Con il corrispettivo dell’appalto si intendono interamente compensati all’Impresa Aggiudicataria tutti gli oneri 
espressi e non dal presente Capitolato, inerenti e conseguenti al servizio riferito all’oggetto dell’appalto, 
incluso quanto dovuto per il coordinamento (prestazioni del coordinatore e ore di programmazione e verifica 
degli operatori) ed eventuali ore di formazione del personale assegnato al servizio, in quanto comprese nel 
valore complessivo di aggiudicazione dell’appalto. 
I costi inerenti la sicurezza per la ditta affidataria dovuti ad attività interferenti con quelle svolte dal Comune 
di Cavallermaggiore sono pari a Euro 0 (zero). 
Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, si verificasse un aumento o una diminuzione dell’entità del 
servizio tale da determinare una variazione sull’importo dell’appalto aggiudicato all’esito della gara entro il 
limite massimo del 20%, l’affidataria non potrà avvalersi della risoluzione del contratto ma sarà obbligata a 
garantire l’adempimento delle prestazioni alle medesime condizioni previste nel contratto. 
L'ammontare complessivo dei servizi affidati non potrà superare l'importo contrattuale, fatta salva la possibilità 
d’incrementare detto importo nel rispetto della vigente normativa (1/5 contrattuale), ex art. 106, comma 12 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
 

5. SERVIZIO DI REFEZIONE 
Il servizio di refezione, non obbligatorio per le famiglie, sarà garantito tramite Ditta specializzata attuale 
appaltatrice del servizio di refezione scolastica, ad esclusione dei giorni di uscita (piscina e/o uscite alternative) 
per le quali gli utenti provvederanno autonomamente mediante il pranzo al sacco – anche in caso di brutto 
tempo e rinvio dell’uscita. La merenda sarà a carico dei singoli iscritti e quindi dovrà essere fornita dalle 
famiglie.  
 



6. ONERI A CARICO DEL COMUNE 
a) Il servizio di ristorazione viene fornito dal Comune per mezzo della ditta Sodexo Italia spa che si farà carico 

della preparazione dei pasti sulla base del capitolato in vigore. 
b) Servizio trasporto presso la Piscina e/o altre località in Cavallermaggiore con mezzi propri, incluso l’autista 

ed il rifornimento di carburante. 
c) La messa a disposizione dei locali comunali siti presso la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di 

Cavallermaggiore di P.zza Nobel 1, giardino. 
d) Le spese di pulizia dei locali utilizzati per lo svolgimento dell’attività. 
 
 

7. ONERI A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA 
a) Spese relative alla corresponsione dei compensi e conseguenti oneri di legge per tutto il personale destinato 

a svolgere il servizio. Il personale da impiegare dovrà essere previsto mantenendo in ogni momento della 
giornata il rapporto indicato dalla Deliberazione della Giunta Regionale 4 luglio 2016 n. 18-3561 e cioè: di 
1/10 per la fascia d’età 6-14, elevato fino ad un massimo di 1/13. 

b) Imposte e tasse connesse al contratto. 
c) Assicurazione infortuni e responsabilità civile (RCT/RCO). 
d) Pubblicizzazione del servizio attraverso la stampa ed la distribuzione di volantini e manifesti relativi al 

servizio nonché alla predisposizione della modulistica necessaria. 
e) Raccolta delle iscrizioni: 
All’atto dell’iscrizione le famiglie dovranno provvedere al versamento della quota relativa all’assicurazione 
infortuni individuale.  

Le iscrizioni potranno avvenire nel seguente modo: 
♦ per l’intero periodo di frequentazione (bisettimanale/trisettimanale etc). 
♦ settimanalmente  
Alle famiglie verrà richiesta una contribuzione settimanale fissa, indipendentemente dal periodo di 
frequentazione dell’iscritto. 
Le quote di partecipazione del servizio di estate ragazzi e della mensa dovranno essere versate: 

· in un’unica soluzione per la retta corrispondente all’intero periodo di frequentazione prima dell’inizio 
dell’attività del Centro Estivo, oppure; 

· a rate per l’importo corrispondente alla retta settimanale da versare prima dell’inizio dell’attività del 
Centro Estivo per la prima rata, e entro il venerdì precedente l’inizio della settimana di frequentazione 
per le altre. 

· La Ditta Aggiudicataria dovrà accogliere i minori diversamente abili che necessitano di assistenza dopo 
aver individuato con l’Amministrazione Comunale, la famiglia e l’Assistente Sociale una soluzione al 
fine di poter garantire il loro inserimento al Centro Estivo in oggetto. In ogni caso i minori diversamente 
abili sono tenuti alle pre-iscrizioni entro i termini stabiliti, mentre l’effettiva iscrizione, potrà avvenire 
solamente previa individuazione della soluzione del caso.  

· Prima dell'inizio del Centro Estivo saranno trasmessi al Comune gli elenchi dai quali desumere il numero 
di iscritti ed il numero di educatori occorrenti. Verrà segnalata inoltre la presenza o meno di bambini con 
disabilità. Gli oneri relativi all’assistenza dei minori diversamente abili non sono imputabili alla ditta 
aggiudicataria del servizio di estate ragazzi. 

f) Rilevazione dei fruitori del servizio mensa, delle diete speciali, delle diete per motivi etici-religiosi, da 
comunicare alla ditta Sodexo Italia spa, l’assistenza e la distribuzione al pasto. La ditta dovrà garantire 
l’organizzazione, la distribuzione del pasto e la sorveglianza durante il pasto. 

g) La fornitura del materiale occorrente per tutte le attività previste (materiali per laboratori, giochi, premi, 
ecc.). 

 
8. MODALITA’ D’ESECUZIONE 

Il servizio dovrà essere eseguito secondo le prescrizioni contenute nel presente capitolato. 
 

9. REFERENTI DEL SERVIZIO 
Il contraente nominerà un Responsabile del contratto con funzioni di interfaccia con il responsabile del 
procedimento la Sig.ra D.ssa MENTONE Laura. 
 

10. CAUZIONE 
Non è richiesta alcuna cauzione. 
 

11. PENALI 



In caso d’inadempienze o difformità che possano inficiare la corretta esecuzione del servizio stesso, il Comune 
si riserva di applicare una sanzione in misura pari ad € 100,00, previa immediata contestazione ed esame delle 
eventuali controdeduzioni del contraente, le quali devono pervenire entro 5 giorni dalla data della 
contestazione. 
La penalità non verrà addebitata se il contraente dimostrerà che il disservizio è dipeso da causa a lui non 
imputabile. 
 

12. CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO 
Il pagamento del corrispettivo avverrà a prestazione eseguita, previo ricevimento di regolare fattura e di una 
relazione finale da cui risulti il numero degli iscritti e frequentanti contenente valutazioni sul lavoro svolto e 
sui risultati raggiunti nell’ambito del servizio entro una settimana dalla fine dello stesso, fatta salva 
l’attestazione della regolarità della prestazione in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni oggetto 
del servizio, e la verifica della correttezza contributiva (DURC) da parte del Comune, sarà effettuato a mezzo 
bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di ricevimento della/delle fattura/e elettronica/e. 
In ottemperanza all’art. 3 della Legge n. 136/2010, l’Appaltatore deve istituire ed utilizzare uno o più conti 
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati anche non in via 
esclusiva alle commesse pubbliche. Pertanto, tutti i movimenti finanziari dovranno essere effettuati 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. A tale fine, il contraente si impegna a 
presentare all’Amministrazione Comunale, gli estremi di identificazione del conto/dei conti dedicati, nonché 
le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. Ai fini della tracciabilità dei 
flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in 
essere dall’appaltatore e dal subappaltatore, il codice identificativo di gara (CIG) reso noto dalla Stazione 
Appaltante. 
 
 

13. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CONTRAENTE 
Il contraente dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, associati, operatori, le leggi, i regolamenti e le 
disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, 
nonché rispettare le norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di cui al D.Lgs. 
09.04.2008 n. 81 e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. Il contraente dovrà 
rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68: “Norme per il diritto al lavoro 
dei disabili”. E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da esso 
dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro 
stabilito per il personale stesso. 
Il contraente sarà considerato responsabile dei danni che, per fatto suo, dei suoi dipendenti (inclusi soci, 
volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’aggiudicatario si avvalga), dei 
suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune 
che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione Comunale, che 
sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere. 
Il contraente garantisce in ogni tempo il Comune di Cavallermaggiore da ogni e qualsiasi pretesa di terzi 
derivante da inosservanza, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività 
e rapporti comunque posti in essere dall'aggiudicatario medesimo per lo svolgimento del servizio in oggetto 
del servizio. 
 
 

14. PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI 
La ditta avrà l’obbligo di osservare e di far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti 
in vigore a livello nazionale, regionale e comunale. 
 
 

15. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI D’ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ 
CIVILE 

L’aggiudicatario si assume ogni responsabilità civile e penale che le derivi ai sensi di legge nell’espletamento 
di quanto richiesto dal presente Capitolato. Al fine di garantire sia l’Amministrazione sia gli utenti, 
l’aggiudicatario si impegna a stipulare con una Compagnia di Assicurazione debitamente autorizzata ai sensi 
di legge, una congrua polizza RCT/RCO per un massimale unico di (€ 3.000.000,00) tre milioni, nella quale 
venga esplicitamente indicato che l’Amministrazione comunale debba essere considerata “terza” a tutti gli 
effetti per: 
· ogni danno alla struttura (fabbricato e attrezzature) imputabile all’aggiudicatario, a persone fisiche di cui la 



stessa si avvale per lo svolgimento dei servizi nonché agli utenti;  
· ogni danno, verificatosi durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, agli utenti ed al 

personale addetto imputabile sia all’aggiudicatario che al personale di cui esso si avvale per lo svolgimento 
dei servizi, nonché agli utenti stessi, i quali devono considerarsi terzi tra loro. 
Copia delle polizze dovrà essere consegnata all’Amministrazione appaltante prima dell’inizio del servizio. 
L’impresa dovrà tempestivamente comunicare all’Amministrazione appaltante eventuali infortuni o incidenti 
verificatisi nel corso dell’attività, inoltrando copia della denuncia inviata alla propria assicurazione. La 
garanzia assicurativa dovrà coprire tutti i periodi di effettuazione del servizio per l’intera durata contrattuale 
compresi gli eventuali rinnovi. 

 
16. CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO – SUBSERVIZIO 

E’ vietata la cessione ed il sub servizio del contratto. 
 
 

17. TRATTAMENTO DATI 
I dati forniti dall’impresa contraente sono trattati dal Comune di Cavallermaggiore esclusivamente per le 
finalità connesse al servizio in oggetto e per la stipula del contratto, nel rispetto del Regolamento (UE) 
2016/679. 
 
 

18. INFORTUNI 
La ditta affidataria del servizio ha la responsabilità dei minori iscritti nonché del proprio personale impiegato 
presso le sedi dell’attività. La quota relativa all’assicurazione individuale infortuni dovrà essere versata dalle 
famiglie direttamente alla Ditta fornitrice del servizio all’atto dell’iscrizione del minore. 
Nel caso di infortunio, la ditta ha il compito di informare le famiglie e, se necessario, accompagnare i minori 
al più vicino Pronto Soccorso per le cure mediche del caso, assicurando la massima assistenza. E’ fatto obbligo, 
da parte del coordinatore referente, di far pervenire una relazione scritta al Comune e inoltrare relativa denuncia 
alla propria compagnia assicuratrice. 
La ditta affidataria ha anche il compito, in caso di malessere temporaneo dei minori, di informarne 
tempestivamente le famiglie. 
Dovrà essere in ogni caso previsto una formazione/aggiornamento specifico in materia di procedure per il 
Primo Soccorso/anti-incendio della durata prevista dalla normativa in relazione al rischio. 
 

19. PERSONALE - REQUISITI E FUNZIONI 
L’organizzazione e la gestione del servizio prevedono la presenza di tre diverse figure professionali: 

a. coordinatore 
b. animatore/educatore 
c. operatore/animatore 

a) n. 1 coordinatore responsabile, con funzioni di referente progettuale, in possesso di almeno uno dei seguenti 
requisiti: 
· diploma di laurea in area umanistico-educativa 
· diploma di laurea di educatore professionale 
· diploma di laurea in scienze motorie 
· diplomi di specializzazione o attestati in ambito educativo riconosciuti da Enti istituzionali 
· esperienza in servizi analoghi a favore della Pubblica Amministrazione Associazioni Sportive e 

similari Enti similari da certificare con apposita dichiarazione. 
A questa figura, a garanzia del regolare svolgimento dei percorsi attivati, è richiesto di esercitare funzioni di 
supervisione sulla traduzione operativa della programmazione progettuale, garantire supporto agli educatori in 
ordine alle problematiche gestionali emergenti, svolgere il ruolo di referente nei confronti del Comune e dei 
genitori oppure fungere da tramite tra il Comune ed i genitori. Il coordinatore dovrà inoltre essere dotato di 
cellulare ed essere reperibile negli orari di funzionamento del servizio. 
La ditta si obbliga, considerata la peculiarità del servizio, a che anche il Coordinatore sia individuato in modo 
da garantire la sua presenza sul territorio in particolare nell’ambito di alcune attività proposte nel progetto 
presentato, che registrano particolari responsabilità. 
b) n. 1 Responsabile scelto fra gli animatori/educatori con funzioni di coordinamento, in possesso dei seguenti 

requisiti: 
o maggiore età 
o diploma di scuola media superiore, ovvero attestati in ambito educativo riconosciuti da Enti istituzionali 
o esperienza almeno triennale di attività educativa di gruppi di minori 



o garantire la sua reperibilità o di un suo delegato, durante tutto l’orario di apertura del Centro, 
fornendo all’Amministrazione Comunale i numeri di utenze telefoniche mobili. 
A detto responsabile è inoltre richiesto di fungere da referente nei confronti del coordinatore. Tale figura 

s’intende ricompresa nel numero di animatori/educatori in servizio e deve garantire quotidiana presenza 
durante tutto l’orario di funzionamento del centro.  

c) n. operatori/animatori, in rapporto al numero degli iscritti, dislocati presso ognuno delle due sedi, con 
funzioni di realizzatori di progetto, in possesso dei seguenti requisiti: 
· maggiore età; 
· diploma di scuola media superiore, o frequenza istituto superiore (almeno triennio) ovvero attestati in 

campo educativo riconosciuta da Enti istituzionali; 
· alternativamente esperienza almeno biennale in attività di tempo libero a contenuto pedagogico 

ricreativo di gruppi di minori. 
ALMENO UN OPERATORE/ANIMATORE dovrà avere svolto un corso di PRIMO SOCCORSO e 
la sua presenza dovrà sempre essere garantita. 
 

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di animatori che si rendano responsabili di 
inadempienze nel proprio ambito lavorativo. 
La ditta garantisce l’impegno dei propri operatori anche nella programmazione prevista per i vari servizi, per 
l’attività di documentazione del progetto, iscrizione, per la partecipazione alle riunioni indette dal Comune e 
per l’intervento agli incontri con le famiglie dei ragazzi. 
In particolare dovrà assicurare il servizio mediante l’impiego di soci lavoratori e/o dipendenti di provata 
capacità e in numero adeguato alle necessità, favorendo l’assunzione di personale in loco, regolarmente assunto 
ed avente i requisiti professionali e di servizio sopra indicati. 
La selezione, formazione, gestione e retribuzione di detto personale sarà a carico della Ditta stessa. Il personale 
dovrà essere organizzato in équipe in base al numero degli iscritti per settimana e alle attività proposte nel 
programma. 
La Ditta all’atto dell’affidamento del servizio dovrà tempestivamente comunicare al Comune il nominativo 
del soggetto al quale verranno affidati oltre all’animazione del Centro anche la direzione ed il coordinamento 
del servizio. 
 
La Ditta affidataria dovrà presentare al Comune, prima dell’avvio delle attività un elenco nominativo, da 
aggiornare di volta in volta in caso di variazioni, completo delle generalità, domicilio, numero telefonico del 
personale individuato per il servizio in oggetto, il curriculum lavorativo individuale comprovante il possesso 
dei requisiti richiesti di tutti gli Assistenti-Animatori e dell’Assistente-Coordinatore, da cui si evinca che sono 
rispettate le condizioni richieste. Resta fermo che lo stesso personale non deve avere a proprio carico 
procedimenti penali o condanne che lo rendano incompatibile con i rapporti della Pubblica Amministrazione 
(indicare, per ognuno, l’inquadramento nei livelli del CCNL di categoria). 
Tutto il personale addetto al servizio deve tenere un comportamento corretto e riguardoso nei confronti 
dell’utenza, dei frequentatori del Centro e delle loro famiglie, del personale comunale e di quello addetto al 
controllo e/o a funzioni di collaborazione nella conduzione del servizio, impegnandosi altresì al rispetto del 
segreto d’ufficio in ordine ai casi trattati. 
Dovrà inoltre essere specificato che il Comune non avrà alcuna responsabilità diretta o indiretta in cause di 
lavoro e di qualsiasi altro tipo conseguenti a vertenze connesse con il personale della ditta o per attività inerenti 
il servizio svolto, restando totalmente estraneo al rapporto di impiego costituito tra la Ditta ed il suo personale 
dipendente ed dovrà essere sollevato di ogni responsabilità per eventuali inadempienze della Ditta nei confronti 
dello stesso. 
La Ditta ha l’obbligo di applicare integralmente dal punto di vista assicurativo, normativo e retributivo ai propri 
operatori il contratto collettivo di lavoro in vigore e dovrà attuare l’osservanza di tutta la vigente normativa 
sulla protezione e prevenzione rischi lavorativi, coordinando se necessario, le proprie misure preventive con 
quelle poste in atto dal committente. 
Tutto il personale coinvolto nel progetto “Estate Ragazzi 2023-2025” presta la propria attività senza vincoli di 
subordinazione nei confronti del Comune. 
Nell’esecuzione del servizio la Ditta dovrà adottare di sua iniziativa tutte le cautele e provvedimenti necessari, 
compreso il controllo sull’osservanza da parte dei singoli operatori delle norme di sicurezza ed 
antinfortunistiche, assumendosi, in caso del loro infortunio, ogni responsabilità civile e penale, da cui rende 
sollevata ed indenne l’Amministrazione appaltante. 
Dovrà inoltre dimostrare di aver provveduto a quanto sopra, in ogni momento, dietro semplice richiesta del 
Comune. 



La Ditta affidataria dovrà garantire il regolare svolgimento del servizio ed il rapporto numerico 
animatori/utenti pattuito anche in caso di malattie, infortuni o altri impedimenti occorsi a personale impegnato. 
In tal caso la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune e provvedere immediatamente alla sua 
sostituzione con personale idoneo, al fine di assicurare il normale andamento del servizio. Di tale sostituzione 
andranno trasmessi i dati ed il curriculum del sostituto all’Ufficio Comunale preposto. Tali dati saranno trattati 
dal Comune nel rispetto della disciplina sulla privacy dettata dal Regolamento Europeo 679/2016 e successivi 
aggiornamenti. 
Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di richiedere, a seguito di comprovate motivazioni (esempio 
mancato possesso dei titoli, comportamento in servizio, dolo e colpa grave commessa nell’espletamento 
dell’attività lavorativa, procedimenti penali nei confronti dell’operatore) l’immediata sostituzione del 
personale non gradito dalla stessa. 
In tal caso la Ditta Affidataria dovrà provvedere alla sua sostituzione, entro breve tempo e comunque non oltre 
5 giorni dalla richiesta motivata. 
La Ditta dovrà attenersi scrupolosamente alle modalità richieste; qualsiasi variante apportata al servizio dovrà 
risultare per iscritto mediante autorizzazione da parte del competente ufficio comunale. 
Presso il Centro Estivo dovrà essere presente un registro di rilevazione presenze con orario di ingresso e uscita 
degli operatori. 
 
 

20. UTILIZZO DI ALTRO PERSONALE 
La Ditta affidataria del servizio potrà avvalersi di ulteriore personale per la realizzazione del progetto, anche 
volontario o tirocinante, con funzioni complementari e non sostitutive di quelle proprie degli educatori 
richiesti. 
Il Comune dovrà essere tempestivamente informato dell’impiego di tale personale. 
Resta inteso che il Comune non ha alcun obbligo nei confronti del suddetto personale e non assume 
responsabilità alcuna per eventuali danni che gli stessi nello svolgimento delle attività dovessero subire o 
procurare ad altri. 
 
 

21. PROGRAMMAZIONE E VERIFICHE 
Il Responsabile-Coordinatore della ditta, prima dell’inizio delle attività, è tenuto a definire con i referenti 
comunali del servizio dell’Estate Ragazzi, le modalità operative da proporre al progetto. 
Momenti di coordinamento e verifica potranno rendersi necessari durante lo svolgimento delle attività. 
 

22. CONTRATTO 
Sarà stipulato in forma di scrittura privata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 tramite il sistema 
MEPA con apposizione della firma digitale e trasmissione al creditore mediante il sistema stesso all’interno 
della procedura prevista dal portale di e-procurement www.acquistinretepa.it un contratto avente ad oggetto 
“Organizzazione e la gestione del servizio Estate Ragazzi Comunale 2023-2025” per una stima da 20 a 30 
bambini a settimana, nel rispetto di quanto previsto nella Deliberazione della Giunta Regionale 4 luglio 2016 
n. 18-3561. 
Nessuna variazione o addizione al contratto potrà essere introdotta dal contraente, se non sarà stata 
preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante e disposta dal RUP. 

http://www.acquistinretepa.it/

