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Art. 1 – PREMESSA

Il Coeso Sds Grosseto intende affidare l’effettuazione dei  Servizi estivi per minori nel territorio delle

zone Amiata grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana per la stagione estiva 2020”. 

I servizi estivi per minori si sostanziano nello svolgimento di attività ludico ricreative  per minori di

età compresa fra i 3 e i 14 anni, che , indicativamente, possono essere così declinate:

- Attività educative e di animazione 

- Soggiorno giornaliero marino e/o naturalistico

- Escursioni parchi avventure, giochi e acquatici

- Trasporto andata e ritorno dai punti di aggregazione

- Fornitura pasti e merende 

- Fornitura kit riconoscimento partecipante 

I servizi estivi per minori residenti nelle zone  di competenza della SDS interesseranno i Comuni di

Campagnatico,  Castiglione  della  Pescaia,  Cinigiano,  Civitella  Paganico,  Grosseto  e

Roccastrada.

Si precisa che i servizi oggetto del presente appalto rientrano tra quelli elencati nell’Allegato IX del

D.Lgs.50/2016 e sono individuato con i seguenti CPV:

- 85300000-2 - Servizi di assistenza sociale e servizi affini

- 85311300-5 - Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani

- 85312120-6 - Servizi forniti da centri diurni per bambini e giovani disabili

l’affidamento avverrà mediante  singole e distinte procedure  negoziate, previa manifestazione di

interesse,  e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata

sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera b) e  95 comma

3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – codice dei contratti pubblici (in seguito: codice).

Art. 2  – OGGETTO,  DURATA E IMPORTO DEGLI AFFIDAMENTI 

I servizi estivi per minori si sostanziano nello svolgimento di attività ludico-ricreative per minori

residenti  nei  Comuni  di  Campagnatico,  Castiglione  della  Pescaia,  Civitella  Paganico,  Cinigiano,

Grosseto, e Roccastrada  da realizzarsi nel periodo estivo, come indicativamente riportate all’art. 1.

L’esecuzione  dei  servizi  dovrà  essere  garantita  nell’arco  temporale  dal  15  Giugno  2020  al  15

Settembre 2020.

Il presente “Capitolato descrittivo e prime indicazioni di spesa”  illustra il progetto sulla base di dati

storici ed in relazione alla potenzialità massima che il servizio, come differenziato e specificato, potrà

richiedere.

LE  PRESTAZIONI  RICHIESTE  SARANNO  DETTAGLIATAMENTE  INDICATE  NEL

“CAPITOLATO  PRESTAZIONALE”  E  NELLE  “SCHEDE  TECNICHE”  CHE  VERRANNO

INVIATE IN SEDE DI INVITO ALLE SINGOLE PROCEDURE NEGOZIATE.
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Ai soli  fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad €

346.000,00  al netto di  IVA e/o di  altre imposte e contributi  di legge, nonché degli  oneri  per la

sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

La stima complessiva è cosi suddivisa, fermo restando quanto sopra enunciato:

servizio Comune 
Importo massimo

stimato

“SERVIZIO  ESTIVO  PER

MINORI”

(periodo  indicativo

15.6.2020 / 15.9.2020)

Campagnatico €     6.000,00

Castiglione della Pescaia €  136.000,00

Cinigiano €   16.000,00

Civitella Paganico €    68.000,00

Grosseto €     73.500,00

Roccastrada €    46.500,00

Art. 3 – PRIME INDICAZIONI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

Allo stato attuale, data la tipologia di servizio in appalto, non si rilevano  rischi dovuti ad interferenze

di lavoratori. 

Con i  singoli affidatari dei servizi prima dell’inizio del servizio, verrà fatto un incontro fra il RSPP,

responsabile  esecuzione  del  contratto  della  SDS  e  la  ditta  appaltatrice  e  qualora  si  rilevino

interferenze, si interverrà sulla organizzazione del lavoro, al fine di eliminarle.

Art. 4 – ONERI E COMPITI GENERALI DEGLI AFFIDATARI 

In considerazione del carattere  territoriale del servizio e con particolare riferimento alla fascia 

sociale a cui è rivolto,  l’affidatario dovrà avere una sede operativa in provincia di Grosseto. 

Gli affidatari dei singoli servizi  si impegnano a gestire i servizi oggetto del presente appalto:

- nel rigoroso rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, e degli standard

gestionali previsti per legge;

- nel rispetto di quanto disposto dal presente capitolato che tutti  gli operatori  dei servizi  in

oggetto sono tenuti a conoscere. 

E’ compito dell’aggiudicataria provvedere a:

� disporre  di  spazio “al  chiuso” necessario per  garantire  il  servizio in  alternativa all’offerta

ordinaria nel caso di maltempo;

� mettere a disposizione dell’Amministrazione aggiudicatrice  adeguati mezzi di trasporto  per

lo svolgimento dei servizi, qualora venga richiesto nel singolo servizio;

� assicurare il  coordinamento organizzativo e operativo delle attività e dei  servizi  svolti,  in

continuo raccordo con la stazione appaltante; 
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� impiegare personale professionalmente qualificato per le prestazioni che devono essere rese,

nel rispetto delle normative vigenti in materia; 

� garantire con il personale impiegato, la pulizia dei locali e degli arredi;

� fornire idoneo abbigliamento a tutto il personale impiegato nei servizie uno specifico kit di

identificazione per i minori composto da cappello, maglietta e bracciale gommato;

� provvedere con personale proprio alle sostituzioni dei propri dipendenti.

Art. 5 - REQUISITI DEL PERSONALE

Il  personale  impiegato  dovrà  essere  di  assoluta  fiducia,  affidabilità,  onorabilità  e  di  provata

riservatezza,  nonché  attenersi  scrupolosamente  al  segreto  d’ufficio;  dovrà  possedere  capacità  di

lavorare in équipe con altri operatori al fine di definire, verificare e aggiornare i propri programmi di

intervento. 

Gli  operatori  educativi  e/o  di  animazione  dovranno  essere  in  possesso  di  diploma  di  scuola

secondaria di secondo grado coadiuvato da un coordinatore responsabile con qualifica di educatore

professionale.

In  caso  di  assenza,  per  qualsiasi  motivo,  degli  operatori  assegnati,  questi  dovranno  essere

immediatamente sostituiti. 

Gli operatori dovranno avere i seguenti requisiti:

- età minima 18 anni;

- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;

- diploma di scuola secondaria di secondo grado;

- idoneità sanitaria a svolgere l’incarico;

- esperienza professionale almeno biennale di gestione di attività educative di  gioco, in ambiente

scolastico  ed  extrascolastico,  di  animazione,  attività  psicomotorie  ed  espressive  per  la  categoria

C3/D1, mentre è sufficiente l'esperienza professionale di almeno un anno per la metà degli operatori

categoria C1.

Il coordinatore responsabile, oltre ai requisiti indicati per gli operatori, dovrà avere almeno tre anni di

esperienza documentata per la conduzione di attività educative e ludico-ricreative rivolte ai minori.

Agli operatori  saranno affidate le seguenti funzioni:

- favorire attività e iniziative tese alla socializzazione;

- sorvegliare i minori dall’orario di inizio sino al termine del servizio;

- essere parte integrante del gruppo, assumendo la consapevolezza del proprio ruolo che è, e

deve essere, soprattutto volto a stimolare i bambini ad esso affidati e a vigilare sui bisogni

degli stessi;

- redigere  un  elenco  delle  presenze  giornaliere  degli  utenti  che  sarà  rimesso  all’azienda

committente tramite il coordinatore responsabile.

Al coordinatore responsabile saranno affidate le seguenti funzioni:

- seguire la realizzazione delle attività oggetto dell’affidamento, attivandosi al fine di risolvere

le eventuali problematiche che dovessero emergere;
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- assicurare  il  puntuale  adempimento  di  quanto  prescritto  nel  presente  capitolato  a  carico

dell’aggiudicatario;

- curare e coordinare le attività di animazione;

- redigere a fine attività una relazione, che spieghi in sintesi il lavoro svolto e gli obbiettivi

raggiunti; 

- mantenere  costanti  contatti  con  le  famiglie  dei  minori  e  con  la  Amministrazione

aggiudicatrice per le attività oggetto dell’affidamento.

Art. 6 - PERSONALE E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

Lo svolgimento del servizio di animazione comporta l’obbligo di fornire personale educativo

secondo un rapporto educatori/minori di almeno 1/10 con continuità di presenza e sorveglianza

del gruppo affidato. In ogni caso, il numero minimo degli operatori deve essere di 2 unità.

Le disposizioni Ministeriali e/o Regionali in merito al distanziamento sociale o altro potrebbero

alterare il rapporto citato.

La Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di  valutare, a mezzo di proprio personale

tecnico, le attività ludico – ricreative alle quali possono partecipare minori con gravi disabilità, o

comunque con problemi comportamentali o di relazione.

L’aggiudicatario, nell’ipotesi in cui debba accogliere minori affetti da tali patologie, dovrà mettere a

disposizione personale di sostegno educativo fino al rapporto 1/1 o altro, stabilito come da relazione

redatta da personale tecnico competente e da certificazioni rilasciate dalle Autorità.

L’aggiudicataria deve  osservare  tutte  le  leggi  vigenti  e  ogni  altra  normativa  in  materia  di

assicurazioni e previdenza sociale, di igiene, di medicina del lavoro e di prevenzione degli infortuni.

L’aggiudicataria si impegna altresì a garantire una figura di coordinatore tecnico-organizzativo con

funzioni gestionali e decisionali sui servizi oggetto del presente appalto, tale figura dovrà garantire: 

— la completa gestione degli operatori impiegati (formazione, gestione turni, monitoraggio, verifiche

periodiche, sostituzioni, ecc.); 

— il raccordo costante con il personale dell’Amministrazione aggiudicatrice. 

5

COeSO Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana
Sede Amministrativa: Via Damiano Chiesa, 12 - 58100 Grosseto - Tel. 0564 43921 - Partita Iva 01258070539 

www.coesoareagr.it


