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CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEI CENTR I ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI 
 
C.I.G. lotto A 5099506579 
C.I.G. lotto B 5099611C1D 

 
 
ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO 
Costituiscono oggetto del presente documento le attività ludiche educative, ricreative, denominate "CENTRI 
ESTIVI” (in seguito CE) promosse dall’Unione dei Comuni Fiesole – Vaglia  con l’intento di offrire iniziative 
volte ad organizzare, durante il periodo estivo, il tempo libero dei bambini e/o ragazzi di scuola dell’infanzia, 
primaria e  1° e  2° classe secondaria di primo grado.  

I CE si svolgono presso tre sedi scolastiche dell’Unione di Comuni che, per l’occasione, diventano luoghi da 
scoprire e da riscoprire e da vivere in modo diverso rispetto al periodo dell’anno scolastico. 

Per diversificare la tipologia dell’intervento ludico - educativo - ricreativo in base alle fasce d’età degli utenti, 
si richiede la presentazione di due progetti specifici per le seguenti fasce di età: 

- bambini/e della scuola dell’infanzia (lotto A) 
- ragazzi/e della scuola primaria e 1° e 2° classe secondaria di primo grado  (lotto B) 

La fornitura oggetto del presente capitolato comprende l’introito delle quote di contribuzione degli utenti 
distinta nei 2 precedenti lotti. 

 
ART. 2 - DURATA DEL PROGETTO 

La durata dell’appalto è dalla decorrenza dall’aggiudicazione sino al 31 luglio  2013. 
Al presente Capitolato seguirà un’apposita Convenzione, che regolerà i rapporti fra l’Unione  e il soggetto 
proponente. 
Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo né onere di disdetta. 
 
Le attività saranno espletate presso le seguenti sedi scolastiche:, 
lotto A:  

- scuola dell’infanzia via S. Apollinare, 1 Fiesole  
- scuola dell’infanzia Elsa Morante via di Caselline,736 Vaglia, dalle ore 8,00 alle ore 17,00;  sarà 

articolato su 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì. per  n. 4 turni settimanali da svolgersi nel 
mese di luglio; 

 
Lotto B: 

-  scuola primaria Barellai Via dell'Uccellatoio 438/B Pratolino , dalle ore 8,00 alle ore 17,00;  sarà 
articolato su 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì. per  n. 6 turni settimanali da svolgersi nei 
mesi di  giugno - luglio; 

 
Ogni turno pertanto, salvo situazioni particolari e al momento non prevedibili, corrisponde a n. 5 giorni di 
funzionamento effettivo, dal lunedì al venerdì. Le sedi indicate e i turni settimanali  potranno subire variazioni 
per motivi organizzativi, senza che questo debba comportare oneri aggiuntivi per l’aggiudicatario. 
 
ART. 3 - SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE AL PRESEN TE PROCEDIMENTO 
Possono partecipare al presente bando imprese, società, associazioni, cooperative, cooperative sociali, 
ecc., regolarmente costituiti aventi tra i propri fini istituzionali quello di operare nel settore socio-culturale e 
avere svolto nel precedente triennio esperienze di gestione di centri estivi per ragazzi e bambini in 
convenzione con enti pubblici. 
 

ART. 4 - FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE  

 

 
UNIONE di COMUNI 
FIESOLE – VAGLIA 

Provincia di Firenze 
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1. Le figure necessarie richieste per la tipologia del servizio che l’aggiudicatario dovrà garantire, sono:  
- Educatori (di cui uno che svolga funzioni di coordinatore) nel rapporto di 1 a 10 bambini  
- Ausiliari nel rapporto di 1 a 30 bambini 

L’aggiudicatario dovrà indicare il nominativo di almeno un responsabile. L‘aggiudicatario dovrà consegnare 
l’elenco nominativo relativo a tutto il personale impiegato (dati anagrafici, codice fiscale, qualifica, titolo di 
studio, curriculum professionale) prima dell’avvio del servizio e comunque in qualunque momento su 
richiesta dell’Unione di Comuni. 
 
Per l’accesso ai locali verranno fornite le chiavi all’aggiudicatario che sarà responsabile della loro custodia 
nonché della chiusura dei locali medesimi.  
I soggetti partecipanti dovranno presentare, a corredo del progetto, i curricula degli educatori che saranno 
impegnati nel servizio e che non potranno essere sostituiti se non per gravi motivi debitamente documentati.  
 
Al fine di poter provvedere, là dove necessario, per motivi imprevedibili (malattie, ecc), alla sostituzione del 
personale l’aggiudicatario si impegna a provvedere al proprio interno alla formazione di personale supplente 
da utilizzare all’uopo. 
L’aggiudicatario si avvarrà, per l’espletamento delle attività, di personale con le caratteristiche 
successivamente descritte.  
Gli educatori  dovranno possedere uno dei seguenti requisiti: 

� Diploma di assistenti di comunità infantile 
� Titolo di scuola media superiore quali liceo socio-pedagogico o titoli equipollenti. 

Il possesso di un altro diploma di scuola media superiore potrà essere valido se concorre uno dei seguenti 
requisiti : 

1 titolo superiore (es. laurea in psicologia, scienze dell’educazione o della formazione, sociologia, scienze 
motorie o equipollente, o attestato di formazione in ambito educativo) ; 

2 aver prestato, anche all’interno di associazioni o cooperative, servizi analoghi per attività svolte a favore 
della P.A con durata di almeno 90 giorni. 

Compiti dell’educatore  

- realizza le attività previste dal programma favorendo l’inserimento, la socializzazione, la 
partecipazione di tutti  

- segnala al coordinatore ogni difficoltà o problema rilevato durante il costante contatto con gli utenti  

- favorisce la comunicazione con i genitori per tutte le informazioni relative all’andamento della 
giornata  

- gli stessi educatori dovranno mantenere nei confronti dei minori un comportamento idoneo alla 
relazione interpersonale adulto/minore che escluda nella maniera più assoluta qualsiasi 
maltrattamento, atteggiamenti di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del 
bambino ed escluda altresì l'uso di un linguaggio volgare 

- gli educatori dovranno astenersi dall’utilizzare i dati anagrafici e ogni altro genere di informazione 
forniti dall’Ufficio Servizi Educativi per fini diversi da quelli formanti oggetto del presente Capitolato e 
garantire l'osservanza del segreto professionale con particolare riguardo al rispetto del diritto alla 
riservatezza ai sensi della vigente normativa in materia di privacy  

In  particolare, l’educatore del gruppo dovrà: 
- essere punto di riferimento del gruppo  ad esso assegnato ed è responsabile per quanto riguarda la 

conduzione del servizio, la sorveglianza e la sicurezza dei soggetti affidati e per i rapporti con i 
genitori.  

 
Nel caso di partecipazione di bambini diversamente abili dovrà essere previsto un educatore di 
sostegno. 
In particolare l’educatore di sostegno dovrà : 
- essere disponibile a contatti informativi  con la famiglia e le figure ASL che seguono il 

bambino/ragazzo  a lui affidato 
- operare nel rispetto dei bisogni specifici del bambino/ragazzo 
- favorire al massimo l’integrazione del bambino/ragazzo nel gruppo. 

 
L’educatore coordinatore  tiene i rapporti con l’Ufficio Servizi Educativi e: 

- è responsabile della stesura del programma nei tempi indicati dall‘ufficio, della sua realizzazione e 
del buon andamento del Centro, mette a disposizione un proprio cellulare per essere contattato in 
caso di necessità  
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- assicura la propria presenza  per tutto il periodo di svolgimento dei Centri Estivi, coordinando il 
lavoro di tutto il personale assegnato al centro (educatori, ausiliari), assicurando il corretto 
svolgimento delle attività programmate e verificandone e monitorandone l’idoneità nel pieno rispetto 
e conformità di un corretto metodo educativo  

- comunica alla cucina le presenze giornaliere per la mensa, le eventuali diete particolari per 
intolleranze alimentari o allergia di varia natura 

- partecipa alle riunioni con i genitori per illustrare i programmi e le modalità di organizzazione del CE 
e presenta ai genitori  i programmi specifici  

-   garantisce, in caso di urgenze, la comunicazione fra genitori e bambini e ragazzi che frequentano il  
CE 

- comunica all’amministrazione qualunque disfunzione, difficoltà o danno a cose o persone verificatesi 
durante il turno del CE, garantendo, nel caso di eventuali incidenti la comunicazione tempestiva alla 
famiglia e nei casi più gravi l’intervento degli organi sanitari preposti  

-   fa pervenire, sempre in caso di incidenti, una relazione scritta all’ufficio Servizi Educativi, 
contestualmente alla denuncia scritta trasmessa all’assicurazione 

- è responsabile del completo riordino e pulizia della struttura assegnata durante il servizio e a 
conclusione dello stesso. 

 
2. L’Ausiliario 
Il personale ausiliario dovrà possedere i seguenti requisiti professionali: 
titolo di studio: scuola dell’obbligo 
 
Compiti  
Il personale ausiliario dovrà essere idoneo allo svolgimento dei seguenti compiti: 

- collaborazione con gli educatori per le necessità di vario genere dei bambini  
- servizi connessi alla refezione  
- pulizia e riordino di tutti gli ambienti utilizzati (interni ed esterni)  
- sorveglianza della struttura durante le ore di apertura del CE 

 
ART. 5 - CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITA’  
1. Obiettivi da raggiungere 
I progetti dovranno indirizzarsi verso i seguenti obiettivi: 
 
a)    stimolo delle capacità naturali dei bambini/ragazzi, con attenzione ad attività meno sperimentate durante 
il periodo scolastico; 
b)    sviluppo della creatività e della libera espressione; 
c)    accrescimento della fiducia in sé stessi, della capacità di socializzazione e accettazione di sé e degli 
altri, specialmente se provenienti da altre culture. 
 
2. Tabulato indicativo con suddivisione turni e sed i 
Il progetto per i centri estivi della scuola primaria si svilupperà  per n. 6  turni di una settimana;  si attiverà 
nella seconda metà di giugno  fino a fine luglio, come precedentemente indicato.  
Il progetto per i centri estivi della scuola dell’infanzia si svilupperà  per n. 4  turni di una settimana,  nel mese 
di luglio, come precedentemente indicato. 
 
Il numero esatto degli iscritti  e la loro suddivisione per turno  sarà disponibile solo ad iscrizioni avvenute . A 
puro titolo indicativo si forniscono i dati relativi agli iscritti dell’anno 2012, si specifica che in tale anno i centri 
estivi sono stati gestiti separatamente dal comune di Fiesole e Vaglia 
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3. Eventuali variazioni in sede di iscrizioni 
Il numero esatto degli educatori sarà definito alla chiusura delle iscrizioni che termineranno il 1 giugno. 
L’amministrazione si riserva la possibilità di richiedere di aumentare o diminuire il numero degli educatori 
qualora emergano situazioni particolari che lo rendano necessario anche successivamente alla prima 
definizione e valutata la congruenza tra il numero degli iscritti e la sostenibilità economica del turno. Qualora 
vi fossero iscrizioni di bambini diversamente abili, si dovrà prevedere un educatore di sostegno. 
L’Amministrazione può, in caso di necessità, variare le sedi e/o il numero dei centri o sopprimere alcuni di 
essi per mancanza di utenza o per situazioni al momento imprevedibili. 
 
4. Modalità di presentazione del programma definiti vo di attività  
Dieci giorni prima dell’avvio del centro estivo l’aggiudicatario dovrà presentare all’ufficio competente il 
programma dettagliato delle attività con le varie uscite concordate in base alle disponibilità degli scuolabus. Il 
programma dovrà essere a disposizione dei genitori almeno la settimana precedente l’inizio di ogni turno. 
 
5. Attività presso le sedi dei CE 
Dovranno essere realizzate attività ludiche, ricreative e interculturali, tenendo conto delle dovute 
differenziazioni in base all’età e alla composizione dei gruppi. 
Le attività dovranno articolarsi in giochi di socializzazione, laboratori, attività omogenee divisi per età e 
interessi. 
L’organizzatore dovrà raccogliere materiale documentario delle attività e i lavori realizzati nei laboratori da 
utilizzare per un eventuale evento finale o per una serie di eventi conclusivi dei turni, che l’Amministrazione 
riterrà opportuni. 
 
6. Attività fuori sede (giardini, piscine, ludotech e, ecc) 
Nell’ambito di ciascun turno si potranno prevedere uscite brevi fuori dalle sedi assegnate portando i bambini 
in luoghi aperti o in altre strutture apposite, individuate dal soggetto partecipante alla gara e approvate 
dall’Amministrazione. I mezzi di trasporto saranno messi a disposizione, in base alle disponibilità, 
dall’Amministrazione. Gli eventuali costi di ingresso per le strutture presso le quali si svolgeranno le attività 
fuori sede saranno a carico dell’organizzatore, è fatto divieto di chiedere integrazioni di pagamenti alle 
famiglie. 
 
7. Iscrizioni   
E’ a carico del Gestore la raccolta delle iscrizioni. Il Gestore dovrà fornire all’ufficio servizi educativi le 
presenze giornaliere dei ragazzi alla fine di ciascun turno. Si impegna altresì a produrre gli elenchi delle 

Sede Tipologia utenti Turni 2012 n. iscritti  2012 
Scuola dell’infanzia  
S. Apollinare Fiesole 
 
 
Scuola dell’Infanzia 
Caselline Vaglia 

bambini della scuola dell’infanzia 
 
 
 
 
bambini della scuola dell’infanzia 
 

2 - 6 luglio  
9 - 13 luglio 
16 - 20 luglio 
23 - 27 luglio 
 
2 - 6 luglio  
9 - 13 luglio 
16 - 20 luglio 
23 - 27 luglio 

44 
53 
40 
33 
 
21 
30 
20 
20 

Scuola primaria di Borgunto
– Fiesole  
 
 
 
 
 
 
Scuola primaria di Barellai -
Pratolino 

bambini della scuola primaria e 
1° classe secondaria primo grado 
 
 
 
 
 
 
ragazzi della scuola primaria e  
secondaria primo grado 
 

18 – 22 giugno 
25  - 29  giugno   
2 – 6 luglio 
9 – 13 luglio 
16 – 20 luglio 
23 – 27 luglio 
 
 
18 – 22 giugno 
25  - 29  giugno   
2 – 6 luglio 
9 – 13 luglio 
16 – 20 luglio 
23 – 27 luglio 

21 
26 
38 
36 
53 
45 
 
 
36 
32 
32 
41 
25 
22 
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presenze su appositi stampati compilati in modo chiaro e corretto con l’adozione di un’unica simbologia, così 
da poter consentire una sicura verifica delle presenze degli iscritti. 
Il Gestore dovrà  introitare le  quote di contribuzione degli utenti tramite versamento in cc.postale  o altre 
forme da concordare, sarà materia da concordare con l’ufficio  l’eventuale rimborso in caso di disdetta 
 
8. Cura del bambino/ragazzo 
Lo svolgimento del turno del centro estivo dovrà essere improntato a misura del singolo bambino garantendo 
ogni possibile aspetto sulla sicurezza, in modo da prevenire l’insorgere di situazioni di rischio. 
Particolare cura dovrà essere prestata : 

-  all’accoglienza ed alla riconsegna  dei bambini/ragazzi ai genitori o loro delegati, verificando in 
quest’ultimo caso la corretta identità del delegato.  

−−−− alle diete personalizzate , intolleranze alimentari o patologie allergiche, ecc. 
In situazioni particolari, anche in base a segnalazioni del Servizio Sociale, oppure in quei casi in cui solo 
successivamente venissero evidenziate problematiche dei bambini (situazioni di disagio, difficoltà di 
inserimento, ecc) dovrà essere posta particolare cura da parte dell’organizzatore, nella programmazione 
dell’intervento e attività da proporre per tale tipo di utenza. 
 
9. Pulizia ambienti 
Dovrà essere garantito con proprio personale ausiliario il servizio di pulizia, delle strutture scolastiche adibite 
a CE, nonché alla pulizia del refettorio.  
Il servizio di pulizia dovrà essere garantito per mantenere giornalmente un idoneo livello di igiene, e per 
lasciare a fine del turno pulite le strutture utilizzate.   
 
10. Materiali 
L’organizzatore è tenuto a fornire  a suo carico tutto il materiale per le pulizie, il materiale ludico, cancelleria, 
ecc. che può risultare necessario per il buon e corretto svolgimento del servizio in considerazione del 
progetto operativo e delle finalità e obiettivi da perseguire. 
L’organizzatore è tenuto a garantire, a proprie spese, ad ogni bambino uno spuntino a metà mattinata. 
L’organizzatore dovrà dotarsi di opportuna cassetta di pronto soccorso 
 
11. Assicurazioni 
L’organizzatore garantisce la copertura assicurativa su Polizza Infortuni a favore dei bambini partecipanti al 
Centro Estivo, secondo  i seguenti massimali: € 52.000,00 in caso di morte; € 104.000,00 in caso di invalidità 
permanente; € 2.000,00 per rimborso spese mediche eventualmente sostenute dalla famiglia. Inoltre 
l’organizzatore dovrà stipulerà polizza di responsabilità civile verso terzi e fra terzi con massimale non 
inferiore a  € 1.500.000,00 per sinistro, € 1.000.000,00 per persona, e € 500.000,00 per cose, garantendo 
idonea copertura assicurativa per ogni evenienza che si verifichi nello svolgimento di tutte le attività del C.E., 
compreso quelle eventualmente svolte da soggetti esterni. 
L’organizzatore sarà responsabile di tutto quello che può accadere ai minori e di eventuali danni causati 
dagli stessi, nel periodo di funzionamento dei C.E. alle strutture, agli impianti, agli arredi e a terzi, sollevando 
l’Unione dei Comuni Fiesole - Vaglia da ogni e qualsiasi responsabilità. L’organizzatore dovrà  fornire copia 
della medesima al competente ufficio dell’Unione prima dell’inizio dell’attività. 
 
12. Mensa 
L’organizzatore è tenuto a fornire i pasti avvalendosi delle società che hanno attualmente in appalto il 
servizio di ristorazione scolastica per le scuole di Fiesole e Vaglia. Le società fattureranno direttamente 
all’organizzatore, sulla base dei pasti ordinati. Il costo unitario del pasto è di € 5,30 oltre IVA di legge. 
Qualora vi fossero le condizioni per poter fornire il pasto in monoporzione il costo del pasto sarà ribassato 
del 25%. 
 
13. Trasporti 
L’amministrazione si impegna a fornire pulmini in numero adeguato per effettuare il trasferimento dei 
bambini dai punti di raccolta, alle sedi dei centri e il trasporto per raggiungere i luoghi delle attività fuori sede 
e la meta delle gite, così come concordato in sede di programmazione definitiva. L’organizzatore metterà a 
disposizione la figura dell’accompagnatore sul servizio scuolabus dai punti raccolta alla sede del centro e 
viceversa.  
  
14. Continuità del servizio  
L’apertura del Centro Estivo dovrà essere garantita anche in occasione di scioperi vista la natura dell’attività. 
L’aggiudicatario si impegna  

- a provvedere  alla sostituzione  del personale assente con personale di pari qualifica. 
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- a sostituire immediatamente il personale che a giudizio insindacabile dell’Amministrazione risulti 
inadeguato al corretto e regolare svolgimento dei compiti assegnati.  

.  
 
ART. 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATA RIO 
1. L’aggiudicatario è tenuto a regolarizzare il rapporto di collaborazione con il proprio personale impiegato 
nel servizio oggetto del presente capitolato nel rispetto delle normative vigenti proprie del settore di 
appartenenza.  
L'aggiudicatario è tenuto ad osservare le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni e 
previdenza sociale, di igiene, di medicina del lavoro e di prevenzione degli infortuni.  
Tutto il personale adibito alle attività di cui al presente capitolato presta il proprio lavoro senza vincoli di 
subordinazione nei confronti dell’Unione di Comuni Fiesole - Vaglia e risponde del proprio operato 
esclusivamente ai responsabili per conto dell'aggiudicatario. 
Le prestazioni d'opera da parte del personale utilizzato dall'aggiudicatario per le attività  di cui al presente 
capitolato non costituiscono rapporto d'impiego con l’Unione dei Comuni Fiesole - Vaglia, né possono 
rappresentare titolo per avanzare richieste all'Unione. di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto di 
appalto. 
 
2. Sicurezza 
L'Aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e solleva 
l'amministrazione appaltante da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità 
civile verso terzi, in dipendenza del servizio prestato.  
L'aggiudicatario sarà responsabile per tutti i danni che potranno derivare alle strutture che ospiteranno i 
centri estivi, in conseguenza di uso improprio delle medesime e per danni conseguenti alla mancanza di 
un'accurata sorveglianza e controllo dei ragazzi. 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 81/08 l’Aggiudicatario deve, a sua cura e spese, provvedere alla completa 
osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo a quelle 
sulla tutela della libertà, dignità, retribuzione, sicurezza, salute dei lavoratori, nonché di condizioni di lavoro, 
assicurazione, previdenza ed assistenza. Si fa precipuo riferimento all'osservanza ed attuazione delle 
prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08. Deve dimostrare di fornire ai lavoratori una sufficiente ed adeguata 
formazione ed informazione in materia di sicurezza e salute, anche con riferimento alle diverse e specifiche 
attrezzature  e prodotti a disposizione degli stessi. L’Aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere il Documento 
Unico Valutazione dei Rischi allegato A al presente capitolato. 
L’Aggiudicatario è tenuto a coordinare, ai sensi dell’art. D.Lgs. 81/08, gli eventuali altri soggetti che svolgono 
la propria attività all’interno dei locali. 
 
3.  Personale 
Il personale impiegato nella gestione delle attività oggetto del presente bando deve essere fisicamente 
idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. L’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, 
supportato da elementi valutativi sull’esperienza pregressa, di chiedere ed ottenere la sostituzione di 
personale non idoneo, oggettivamente riscontrabile da documenti, atti, segnalazioni o quant’altro in 
possesso dell’ufficio. In tal caso l'Aggiudicatario dovrà sostituirlo con altro operatore che presenti i requisiti 
indicati. L'Aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione degli operatori anche in caso di loro assenza per 
malattia o altro. 
 
4. Collaborazione con l’Unione dei Comuni  
L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare, nell'attuazione del programma proposto, tutte le direttive e le 
indicazioni operative stabilite dall’amministrazione. 
 
ART. 7 - CONDIZIONI ECONOMICHE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
1. Condizioni economiche 
L’Aggiudicatario percepirà direttamente le quote di partecipazione a carico dell’utenza stabilite dall’Unione 
dei comuni e quantificate in € 110,00 a partecipante a settimana. Le suddette cifre sono comprensive d’IVA 
di legge. Eventuali quote esenti o integrazioni per riduzioni in base alle fasce ISEE approvate dall’Unione dei 
Comuni di Fiesole - Vaglia verranno rimborsate dall’amministrazione stessa a fine progetto per l’eccedenza 
di € 2.500,00 per il lotto A (scuola dell’infanzia) e € 3.900,00 per il lotto B (scuola primaria e secondaria 
primo grado). Fino a tali somme le riduzioni sono a carico del gestore. 
L’ammontare esatto dell’appalto non è quantificabile poiché soggetto al numero degli iscritti. L’importo 
presunto, calcolato sugli iscritti dello scorso anno è di € 26.210,00 ,00 Iva compresa per il lotto A (scuola 
dell’infanzia) e di € 40.870,00 per il lotto B (scuola primaria) 
A carico dell’amministrazione resteranno le spese per il trasporto.  
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I partecipanti dovranno presentare, con le modalità e nei termini indicati nel bando, un progetto diverso per 
ciascuna fascia di età, che dovrà essere redatto tenendo conto degli obiettivi e dell'articolazione del servizio 
di cui sopra, (in particolare per il lotto B tenendo in considerazione le esigenze dei ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado) quant’altro comunque specificato nel capitolato nel suo complesso. E’ consentito 
partecipare presentando anche un progetto per una sola delle due fasce d’età indicate. 
L’amministrazione può aggiudicare a due soggetti diversi la realizzazione del centro per l’infanzia e quello 
per la scuola primaria. 
 
2. Criteri di valutazione dell’offerta 
La commissione giudicatrice procederà alla valutazione dei progetti pervenuti assegnando a ciascuno di essi 
un punteggio complessivo, fino a un massimo di 100 punti, ottenuto sommando i seguenti punteggi parziali: 
 
Valutazione del merito tecnico-organizzativo (max. 30 punti): 

- struttura tecnico – organizzativa ed operativa del partecipante proposta per la realizzazione del    
       progetto, modalità di programmazione (p. da 0 a 15) 
- caratteristiche degli operatori che saranno impegnati nel servizio, elenco dei materiali (p. da o a 15) 

Valutazione della qualità del progetto (max. 70 punti) 
- rispondenza del progetto alle caratteristiche dell’utenza, in relazione alla qualità del servizio da 

perseguire e agli obiettivi del presente capitolato (p. da 0 a 15) 
- rapporto con il territorio nel quale viene realizzato il progetto: indicazione delle sinergie da sviluppare 

con associazioni, istituzioni, enti, ecc. del territorio, formulazione del progetto con particolare 
attenzione a tematiche ambientali, storico-artistiche e culturali del territorio  (p. da 0 a 20) 

- qualità del progetto proposto. Saranno valutate inoltre, con particolare riguardo, proposte di attività e 
laboratori innovativi o alternativi. (p. da 0 a 35) 

L’aggiudicazione è effettuata a favore del soggetto che riporta, complessivamente, il punteggio più alto.  
A parità di punteggio, tra due o più partecipanti, si procederà all’aggiudicazione a favore del soggetto che 
abbia ottenuto punteggio migliore sulla qualità del progetto. 
 
Qualora sia presentata una sola offerta valida, l’aggiudicazione potrà avvenire a favore dell’unico 
concorrente. 
L’Amministrazione si riserva comunque la possibilità di non procedere all’aggiudicazione qualora l’offerta 
non sia ritenuta idonea e/o conveniente rispetto agli obiettivi e finalità del servizio. 
Qualora non venga presentato nessun progetto valido l’amministrazione si riserva di procedere a trattativa 
privata. 
 
ART. 8 - VIGILANZA E CONTROLLI 
All’amministrazione compete la vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione del progetto, mediante la 
costante verifica sulla regolarità di funzionamento delle attività richieste. 
Eventuali rilievi e riscontri saranno trasmessi all’affidatario del servizio, assegnando un termine di 24 ore per 
la presentazione di contro deduzioni scritte  
Qualora, in sede di verifica e controllo sul servizio, fossero riscontrati gravi motivi di inosservanza delle 
condizioni previste nel Capitolato e nell’offerta dell’aggiudicatario, l’Unione di Comuni si riserva la facoltà di 
interrompere immediatamente il servizio rivolgendosi ad altro soggetto ed addebitandone all’aggiudicatario 
l’eventuale maggior costo. 
 
ART. 9 - PENALITÀ’  
In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Unione di Comuni applicherà una penale da un 
minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.500,00. 
 
ART. 10 - SUBAPPALTO 
E’ fatto divieto di subappaltare tale servizio. 
 
ART. 11 - RISERVATEZZA 
L’aggiudicatario è tenuto a mantenere  riservati e non divulgare a terzi estranei i dati da Lui conosciuti 
nell’ambito dello svolgimento del servizio se non nelle forme consentite dalla legge. L’aggiudicatario, con la 
sottoscrizione del contratto, si impegna altresì a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con 
l’espletamento dell’appalto, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell’esecuzione del contratto. 
L’aggiudicatario tratterà i dati personali di cui verrà a conoscenza nell’esecuzione del contratto in qualità di 
"titolare" ai sensi del DLgs 196/2003 (privacy) e successive modifiche, assicurandone il rispetto di tutte le 
prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguenti. 
 
ART. 12 - RIFERIMENTO A NORME DI DIRITTO VIGENTE 
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Per quanto non espressamente contemplato si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore 
 
ART. 13 - FORO COMPETENTE  
Il foro di Firenze sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza 
dell’esecuzione del presente Capitolato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


