
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 	 Servizio: Scuola 
Politiche Giovanili - 

Determinazione n. 452 del 17/11/2016 

OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE "LA TANA PER NOI" E 
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO MULTIMEDIALE GIOVANILE "PRESI NELLA 
RETE": INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E 
PROVVEDIMENTI. 

IL CAPO SETTORE 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 132 del 30.12.2015 immediatamente eseguibile, con cui la 
Giunta Comunale ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui 
all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, i capitoli di spesa del Bilancio 2016; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 22.12.2016, con la quale è stato 
approvato il DUP Documento Unico di Programmazione per il triennio 2016-2018 — Nota di 
aggiornamento - O il DUP, con il quale viene stabilito a carico dell'Ufficio Politiche Giovanili di dare 
corso alle procedure ed adempimenti necessari all'indizione della Gare d'Appalto per la Ludoteca 
Comunale "La Tana per noi" ed il Centro Multimediale Giovanile "Presi nella rete" / Informagiovani; 

RICHIAMATO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali" e, 
in particolare, l'articolo 192, ai sensi del quale è attribuita ai dirigenti la competenza ad adottare, 
prima della stipula dei contratti, apposita determinazione a contrattare, con la quale definire il fine, 
l'oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto, oltre che le modalità di scelta del 
contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

DATO ATTO che l'attuale affidamento del Servizio di Ludoteca Comunale, aggiudicato con 
Determinazione n. 441 del 19.12.2014 cesserà il 31/12/2016, mentre l'affidamento del Servizio del 
Centro Giovani/Informagiovani adottato con Determinazione n. 452 del 23.12.2014 cesserà il 
31/12/2016; 

ATTESO che si ravvisa l'opportunità di procedere ad un affidamento della gestione dei suddetti 
servizi per gli anni 2017, 2018, 2019, ritenendo in tal modo di snellire le procedure amministrative 
d'ufficio che l'indizione di una gara d'appalto comporta; 



RILEVATO che l'utilizzo del Mercato Elettronico consente di acquistare beni e servizi necessari 
alle P.A. in maniera sollecita e nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle 
procedure, di parità di trattamento e non discriminazione; 

RICORDATO che il D. L. 7 maggio 2012 n. 52 (detto anche "Spending review n. 1) ad. 7, comma 
2, come sostituito dalla Legge di conversione 6 luglio 2012, ha introdotto l'obbligo per tutte le 
Amministrazioni di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito 
"MePa") per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

ATTESO che, ai sensi dell'ad. 1, comma 449, della Legge 27/12/2006 n. 296, le Amministrazioni 
Pubbliche possono ricorrere alle convenzioni di cui all'ad. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999 n. 
488, stipulate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo (CONSIP), ovvero ne utilizzano i 
parametri di prezzo qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili, oggetto 
delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi 
del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002 n. 101; 

ATTESO inoltre che ai sensi dell'ad. 1, comma 450, della Legge 27/12/2006 n. 296, le 
Amministrazioni Pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo 
comunitario, sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di cui 
all'art. 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e ss.mm .ii.; 

VERIFICATO che né la CONSIP S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze per i servizi informativi pubblici, e nemmeno il soggetto aggregatore regionale 
Intercent-ER, hanno attualmente attiva una convenzione che risponda alle esigenze del servizio 
oggetto del presente provvedimento, come verificato dal sottoscritto Responsabile di Servizio 
preliminarmente all'adozione del presente atto; 

VERIFICATO che il servizio descritto in oggetto consiste in prestazioni per le quali in data d'oggi è 
disponibile la forma di approvvigionamento tra quelle messe a disposizione da Intercent-ER 
(classe d'iscrizione CPV 80310000-0 Servizi Istruzione Giovani); 

VISTO il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture"; 

DATO ATTO: 
- che l'appalto per i servizi oggetto della presente determinazione è possibile procedere con 

affidamento sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del DIgs.50/2016, tramite 
RdO da pubblicare sul mercato elettronico di Intercent-ER con invito ad ameno cinque 
operatori economici iscritti alla categoria CPV 80310000-0 Servizi Istruzione Giovani; 

- che, per la specificità dei servizi sopra citati, i quali prevedono una progettualità educativo - 
didattica da sviluppare nel corso del servizio, si ritiene di applicare per l'affidamento il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità / prezzo, ai sensi dell'ad. 95, comma 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
e della L. R. n. 7/1994, art.10 commi 2 e 5, come modificata dalla L. R. n. 6/1997; 

ATTESO che gli operatori economici, regolarmente iscritti al mercato elettronico di Intercent-ER 
nella categoria oggetto della presente procedura invitati, devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 

Requisiti di ordine generale: assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 
del d.lgs. n. 50/2016; 



Requisiti di idoneità professionale: possesso del certificato di iscrizione al registro 
Ditte presso la C.C.I.A.A. di appartenenza per la categoria compatibile con la esecuzione 
del servizio in oggetto. Se cooperative sociali è richiesta l'iscrizione nell'Albo Regionale 
delle Cooperative sociali ai sensi dell'art. 9 della Legge 381/1991, ovvero nell'Albo Nazionale 
delle Cooperative ai sensi del D.M. 23/06/2004; 

Requisiti speciali: avere effettuato nel triennio precedente o avere in corso almeno 
un servizio analogo per ognuna delle tipologie di servizio previste, Ludoteca e Centro 
giovani/Informagiovani, per un importo almeno pari o superiore al valore contrattuale 
annuale di Euro 39.000,00 

ATTESO che si prevede un costo presumibile complessivo di circa Euro 117.000,00 oltre I.V.A., 
per l'affidamento della gestione dei servizi nel triennio considerato e corrispondente, quindi, ad 
Euro 39.166,66 annui; 

VISTA la deliberazione di la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 22.12.2016, esecutiva 
ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio per il triennio 2016/2018; 

VISTO che si rende necessario, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del regolamento comunale per 
l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, assumere un impegno di spesa di massima in 
conto degli esercizi finanziari del prossimo triennio; 

PRECISATO che le ditte che saranno invitate alla procedura sono state individuate fra quelle 
presenti sulla piattaforma Intercent-ER ed iscritte al "BANDO PER L'ABILITAZIONE FORNITORI 
AL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER BENI E SERVIZI" alla 
classe di iscrizione " CPV 80310000-0 Servizi Istruzione Giovani", a seguito di un'indagine di 
mercato, e che le stesse possiedono i requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio in oggetto, 
sia per la loro struttura organizzativa che per la peculiarità del servizio offerto; 

ATTESO, altresì, che nel Piano di Prevenzione della corruzione viene disposto che per gli 
affidamenti sottosoglia comunitaria deve essere rispettato il principio di rotazione 
nell'individuazione degli operatori economici a cui richiedere apposita offerta, con la possibilità di 
invitare alla procedura anche l'appaltatore uscente motivandone le ragioni; 

RITENUTO di richiedere l'offerta economica anche al soggetto che si era aggiudicato la gestione 
dei servizi oggetto del presente bando, vista l'esperienza specifica e la professionalità acquisita 
occupandosi da vari anni della gestione di servizi all'infanzia ed in considerazione dell'ottima 
qualità del servizio erogato, riscontrata anche dall'apprezzamento e dal riconoscimento della 
positiva esperienza espressa dalle famiglie dei bambini / ragazzi frequentanti i servizi; 

DATO ATTO che relativamente al DUVRI (Documento Unico Valutazione dei Rischi 
Interferenziali), si dà atto che tale documento non viene elaborato ex D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, 
art. 26 comma 3-bis, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 106/2009, art. 16 e che i costi 
derivanti dalle interferenze sono pari ad Euro 0,00 (zero); 

PREVISTO che viene quantificato e fissato in Euro 117.000,00, (costi relativi alla sicurezza Euro 
0,00), esclusa IVA, ritenendolo congruo e vantaggioso per l'Amministrazione Comunale, l'importo 
complessivo a base di gara per l'affidamento in appalto a cottimo fiduciario dei servizi, sul quale 
dovrà essere applicato il ribasso percentuale/prezzo dell'offerta economica; 

ATTESO che, per la determinazione di tale importo, si è tenuto conto dei costi orari del lavoro 
fissati per i dipendenti delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale, educativo e di 
inserimento lavorativo di cui al vigente C.C.N.L. 16/12/2011, di cui alla tabella pubblicata sul sito 
istituzionale del Ministero del Lavoro, nonché dell'inflazione programmata per l'anno 2017 pari allo 
0.9%; 



RICHIAMATA, altresì, la Legge 28/06/2012 n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato 
del lavoro in una prospettiva di crescita" e ritenuto, quindi, di adeguarsi alle disposizioni in essa 
contenute; 

DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento ai sensi della L. 241/90 e del D.Igs. 
163/2006 è la Responsabile del Servizio Politiche Giovanili, Dott.ssa Silvia Mastrangelo; 

PRESO ATTO che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 12/12/2013 "Convenzione tra i Comuni di 
Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino e Vigarano Mainarda per la 
costituzione della Centrale Unica di Committenza. Approvazione" è stata approvata la convenzione 
per la costituzione della CUC, stipulata in data 30/12/2013, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. e dell'art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per perseguire l'obiettivo della 
gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, con specifico riguardo a quelli relativi alla 
ricostruzione post-sisma, assicurando l'unicità della conduzione e la semplificazione delle attività; 

- nella stessa deliberazione e nella bozza di convenzione si dava atto che la sede Centrale Unica 
di Committenza era ubicata presso i locali del Comune di Cento, individuato come Comune 
capofila per la gestione del servizio previsto nella convenzione che si approvava; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, la 
convenzione richiamata è stata prorogata al 31/12/2016 e comunque fino al termine dello stato di 
emergenza dovuto al sisma del 20 e 29 maggio 2012; 

DATO ATTO, altresì, che 
- le procedure di gara di cui si tratta verranno esperite dalla Centrale Unica di Committenza 

di cui il Comune di Cento è il Comune capofila, così come previsto nella convenzione sopra 
richiamata; 

- che la Centrale unica di Committenza, in ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge 
n.136 del 13/08/2010 e ss.mm .ii., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari 
relativi ai pagamenti del servizio di cui all'oggetto della presente determinazione, 
provvederà alla richiesta del Codice Identificativo di Gara CIG all'Autorità Nazionale 
Anticorruzione ANAC; 

che la Centrale Unica di Committenza provvederà all'approvazione degli atti di gara (lettera 
invito/disciplinare e relativi allegati), ed a tutti gli adempimenti previsti in materia di 
trasparenza amministrativa; 

VISTO lo schema del Capitolato d'oneri appositamente predisposto, parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

DATO ATTO che l' importo a carico della stazione appaltante risulta essere di €. 30,00 (importo a 
base di gara uguale o maggiore di €. 40.000,00 e inferiore a €. 150.000,00) così come confermato 
dalla delibera ANAC 22/12/2015 per l'anno 2016 e che la spesa sarà anticipata dalla CUC e 
successivamente rimborsata a seguito di specifica rendicontazione; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTA la L. R. n. 7/1994, art.10 commi 2 e 5, come modificata dalla L. R. n. 6/1997; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel; 

VISTE le vigenti disposizioni in materia, 



DETERMINA 

Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quale parte integrante e sostanziale 
al presente dispositivo. 

- Di approvare gli schemi di Capitolato d'oneri allegati al presente atto di cui costituiscono 
parte integrante e sostanziale. 

Di procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del DIgs.50/2016, all'indizione di 
apposita procedura di selezione per la scelta dell'operatore economico a cui affidare la 
GESTIONE DELLA LUDOTECA COMUNALE "LA TANA PER NOI" ED IL CENTRO 
MULTIMEDIALE / INFORMAGIOVANI "PRESI NELLA RETE", per gli anni 2017, 2018, 
2019, tramite Rdo da pubblicare sul mercato elettronico di intercent-ER e nel rispetto delle 
modalità organizzative di cui al relativo Capitolato d'Oneri; 

- Di applicare per l'affidamento sotto soglia il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, ai sensi dell'art. 95, 
comma 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della L. R. n. 7/1994, art.10 commi 2 e 5, 
come modificata dalla L. R. n. 6/1997, risultante dal massimo ribasso sull'importo a base di 
gara (punti 30) nonché dalla valutazione della qualità del progetto (punti 70); 

Di fissare l'importo complessivo a base di gara in Euro 117.000,00, (costi relativi alla 
sicurezza Euro 0,00), esclusa IVA, sul quale dovrà essere applicato il ribasso 
percentuale/prezzo dell'offerta economica; 

- Di dare atto che l' importo a carico della stazione appaltante di €. 30,00 (importo a base di 
gara uguale o maggiore di €. 40.000,00 e inferiore a €. 150.000,00) così come confermato 
dalla delibera ANAC 22/12/2015 per l'anno 2016 	sarà anticipata dalla CUC e 
successivamente rimborsata a seguito di specifica rendicontazione; 

- Di impegnare le seguenti somme di massima da imputare a carico dei Capitoli degli 
esercizi finanziari di seguito specificati ed inclusi nel bilancio pluriennale di cui alla 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 22.12.2016 sopra citata : 

- Euro 21.500,00 in conto dell' esercizio finanziario per l'anno 2017, comprensivo di € 30.00, 
importo a carico della stazione appaltante e Euro 21.500,00 in conto dell'esercizio 
finanziario per l'anno 2018 al Cap. 827 Missione 05 Programma 02 Macroaggregato 103 
"Spese per la Ludoteca Comunale, dando atto che per l'anno 2019 sarà previsto opportuno 
stanziamento finanziario; 

- Euro 21.400,00 in conto dell' esercizio finanziario per l'anno 2017 e dell'esercizio 
finanziario per l'anno 2018, al Cap. 1435 Missione 12 Programma 05 Macroaggregato 104 
"Iniziative a favore della Gioventù, dando atto che per l'anno 2019 sarà previsto opportuno 
stanziamento finanziario; 

- di dare atto che la procedura di gara di cui si tratta e tutti gli adempimenti ad essa collegati 
verrà esperita dalla Centrale Unica di Committenza del Comune di Cento, quale Comune 
capofila, così come previsto nella convenzione citata in premessa; 

- di dare atto che, alla data odierna il servizio in oggetto non è presente né nelle convenzioni 
quadro Consip per cui si dà atto del rispetto dell'art.26 della legge 23 dicembre 1999 n.488 
e ss.mm.ii. né nelle convenzioni quadro messe a disposizione della centrale di 
committenza regionale di riferimento; 



- di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi della L. 241/90 e dell'art. 31 
del D.Igs. 50/2016 è la Responsabile del Servizio Politiche Giovanili, Dott.ssa Silvia 
Mastrangelo; 

- Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e dell'arti , co. 9, lett. e) della 
L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del responsabile del presente procedimento. 

- di trasmettere copia della presente determinazione e dei relativi allegati alla Centrale Unica 
di Committenza per i conseguenti adempimenti di competenza previsti nella convenzione 
per la costituzione della Centrale Unica di Committenza che è stata sottoscritta in data il 
30/12/2013 tra i legali rappresentanti dei Comuni dell'Associazione Alto Ferrarese e 
prorogata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2016, esecutiva ai sensi 
di legge. 

Lì, 17.11.2016 

IL CAPO SETTORE 
P.I., CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI 

Dott.ssa Silvia Mastrangelo 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE) 
SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, POLITICHE GIOVANILI, GEMELLAGGI 

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE DELLA 
LUDOTECA COMUNALE "LA TANA PER NOI" E DEL CENTRO GIOVANI E 
INFORMAGIOVANI "PRESI NELLA RETE". Triennio 2017, 2018, 2019 

Art. 1. Oggetto dell'Appalto e Procedura di aggiudicazione 
Oggetto del presente appalto è la gestione dei servizi della Ludoteca Comunale "La Tana per Noi" 
avente sede in Via Argine Reno n. 79 e del Centro Giovani / Informagiovani "Presi nella Rete", 
avente sede in P.zza Repubblica, 9, a Vigarano Mainarda. 

L'importo stimato dell'appalto è di Euro 117.000,00. 

L'importo a base di gara è pari ad Euro 117.000,00 (Euro centodiciassettemila/00) IVA esclusa. 
Oneri relativi alla sicurezza sono pari ad €. 0.00 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un unico concorrente, purché l'offerta risulti 
congrua e conveniente. 

L'operatore economico verrà individuato, tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. 
b) mediante Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico di IntercentER a favore dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto. 

A) Condizioni e requisiti dei soggetti per la partecipazione alla gara. 

Soggetti ammessi alla gara: tutti gli operatori economici regolarmente iscritti al mercato elettronico 
di Intercent-ER nella categoria oggetto della presente procedura invitati. I concorrenti devono 
essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale.' assenza delle cause di esclusione previste dall'ad. 80 del d.lgs. n. 
50/2016; 

Requisiti di idoneità professionale: possono partecipare esclusivamente le ditte in possesso del 
certificato di iscrizione al registro Ditte presso la C.C.I.A.A. di appartenenza per la categoria 
compatibile con la esecuzione del servizio in oggetto. Se cooperative sociali è richiesta l'iscrizione 
nell'Albo Regionale delle Cooperative sociali ai sensi dell'ad. 9 della Legge 381/1991, ovvero 
nell'Albo Nazionale delle Cooperative ai sensi del D.M. 23/06/2004; 

Requisiti speciali: avere effettuato nel triennio precedente o avere in corso almeno un servizio 
analogo per ognuna delle tipologie di servizio previste, Ludoteca e Centro giovani/Informagiovani, 
per un importo almeno pari o superiore al valore contrattuale annuale di Euro 39.000,00 

B) criteri per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare l'appalto 

I criteri sono i seguenti: 

Offerta tecnica - 80 punti 
Offerta economica - 20 punti 



QUALITÀ DEL PROGETTO 

IL PROGETTO TECNICO DOVRÀ ESSERE ARTICOLATO NEI DUE SOTTOPROGETTI 
DI SEGUITO INDICATI, RISPONDENTI ALLE CARETTERISTICHE DEGLI UTENTI E 
AGLI OBIETTIVI DELL'ENTE COMMITTENTE, AVENDO COME TRACCIA IL 
CAPITOLATO D'ONERI ALLE VOCI SEZIONE A E SEZIONE B 

PUNTI 
70 

SUB 1 - Sezione A — Progetto tecnico per la gestione del Servizio di Ludoteca 
comunale L'assegnazione avverrà sulla base di un progetto educativo, ludico e 
ricreativo che ogni soggetto partecipante dovrà presentare e che dovrà 
corrispondere alle seguenti attività di base, oggetto di valutazione: 

Punti 
35 

Attività ludiche, di animazione e laboratoriali diversificate per fasce di età. 

Il progetto dovrà descrivere il tipo di attività ludiche, di animazione e laboratoriali 
divise per fasce d'età, con l'indicazione delle finalità e degli obiettivi che ci si 
propone per ciascuna fascia d'età presa in considerazione. 

L'animazione dovrà comprendere anche momenti di animazione all'esterno, volta 
al coinvolgimento della rete sociale, associativa e dei servizi presenti nel territorio. 

Si inserisce in questo progetto di attività di animazione l'organizzazione delle 
festività (Halloween; Natale; Carnevale, Pasqua...) e/o di particolari ricorrenze di 
carattere civile, sociale. 15 

Continuità didattica e tematica. 

Il progetto dovrà indicare le finalità che ci si propone per il triennio 2017-2019 e 
descrivere come si intende svilupparle temporalmente, sottolineando i legami tra le 
attività proposte e l'organicità del progetto nel triennio. Il progetto dovrà anche 
indicare le modalità di raccordo tra i servizi oggetto del presente bando. 4 

Sistema di valutazione del grado di soddisfazione. 

La Ditta dovrà specificare con quale strumenti e modalità intende procedere per le 
verifiche sul grado di soddisfazione del servizio (es. : schema di questionari, 
interviste, ecc...) 1 

Organizzazione del lavoro e operatori 
La Ditta dovrà indicare come intende organizzare il lavoro attraverso il team di 
operatori proposto per lo svolgimento del servizio, comprovato dai curricula del 
personale animatore messo a disposizione, dalle attività di formazione e 
preparazione degli operatori. La Ditta dovrà indicare le modalità di direzione e 
coordinamento degli operatori. 

10 

Elementi migliorativi del Servizio 

La ditta dovrà indicare quali sono gli elementi/novità che vengono proposti rispetto 
a quanto richiesto nel Capitolato d'Oneri che siano migliorativi del servizio e/o 
eventuali proposte per servizi aggiuntivi, che non comportino ulteriori costi per 
l'Amministrazione Comunale. 

i 
5 



SUB 2 - Sezione B - Progetto tecnico per la gestione del Servizio Centro Giovani / 

lnformagiovani 

Punti 
35 

Progetto Centro giovani 

Valutazione dell'analisi di conoscenza dei bisogni e delle finalità da conseguire in 
ordine all'organizzazione del servizio. 

Valutazione delle proposte progettuali in ordine alla qualità, alla pianificazione e 
organizzazione del servizio, alla capacità di rappresentare un punto di riferimento 
per i giovani e le loro aggregazioni spontanee. Proposte di attività di animazione, 
ricreative e laboratoriali, indirizzate agli utenti del Centro Giovani, in particolare 
nell'età compresa tra 11-18 anni, con finalità di aggregazione, nell'ottica del 
coinvolgimento e della promozione del protagonismo dei giovani. 

Si inserisce in questo progetto di attività di animazione, l'organizzazione delle 
festività (Halloween; Natale; Carnevale...) e di ricorrenze di particolare rilevanza 
civile e sociale, indirizzata ai giovani. 

L'animazione potrà comprendere anche momenti di animazione all'esterno, volta 
al coinvolgimento della rete sociale, associativa e dei servizi presenti nel territorio. 

Il progetto dovrà tenere conto di proposte per promuovere l'integrazione e le pari 
opportunità. 15 

Progetto Gestione Informagiovani 

La Ditta dovrà indicare le modalità di esecuzione del servizio, da cui evincere la 
capacità progettuale e organizzativa, in merito all'articolazione delle attività e del 
servizio di orientamento erogato, con riguardo a : 

- 	 reperimento 	delle 	informazioni 	(individuazione 	delle 	fonti, 	periodicità 

dell'aggiornamento); indicazione delle modalità per fornire le informazioni e 
l'orientamento in vari ambiti di interesse; modalità di accesso alle 
informazioni (strumenti ed esposizione); 

7 

Sistema di valutazione del grado di soddisfazione. 

La Ditta dovrà specificare con quale strumenti e modalità intende procedere per le 
verifiche sul grado di soddisfazione del servizio (es. : schema di questionari, 

interviste, ecc...) 1 

Organizzazione del lavoro e operatori 

La Ditta dovrà indicare l'operatore proposto per lo svolgimento del servizio e suoi 

eventuali 	sostituti, 	corredando 	l'offerta 	da 	curricula 	del 	personale 	messo 	a 
7  



disposizione, 	indicando 	le 	attività 	di 	formazione 	e 	preparazione 	dell'/degli 
operatore/i, le modalità di direzione e coordinamento 

Elementi migliorativi del Servizio 

La ditta dovrà indicare quali sono gli elementi/novità che vengono proposti rispetto 
a quanto richiesto nel Capitolato d'Oneri che siano migliorativi del servizio e/o 
eventuali proposte per servizi aggiuntivi, che non comportino ulteriori costi per 
l'Amministrazione Comunale 5 

Offerta Economica 

I 30 punti attribuiti complessivamente sono così attribuiti: 

a) all'offerta con maggiore ribasso verrà attribuito il punteggio massimo di 30 punti 

b) alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionali secondo la seguente 
formula: 30x ribasso offerto : ribasso massimo 

PUNTI 
30 

Art. 2 Descrizione dei servizi 

Sezione A - Ludoteca Comunale "La Tana per noi" 

A. 1 Articolazione dei locali 

La Ludoteca Comunale "La Tana per Noi" è sita al Piano I di Via Argine Reno, 79 e si organizza 
nei seguenti locali: 

Sala Accoglienza 

Sala Giochi 

Sala Laboratori e angolo morbido 

Terrazzo con casetta in legno ad uso deposito 

Bagno 

A. 2 Descrizione del Servizio Ludoteca Comunale 

Per Ludoteca s'intende un servizio formativo di territorio dedicato a promuovere il gioco in tutte le 
sue forme (ricreativo, espressivo, esplorativo, costruttivo) sostenuto da un uso del giocattolo e del 
gioco, funzionale alla ricerca di soluzioni e creazioni ludiche. 
In particolare la Ludoteca "La Tana per Noi" si struttura in 3 piccole sale per l'accoglienza, il gioco, 
i laboratori e l'angolo morbido. L'offerta formativa che la caratterizza si traduce nel prestito di 
giochi, nelle attività in loco di gioco e di laboratorio (sia per l'utenza libera, sia per eventuali 
scolaresche) e nell'animazione ludica. 
Nell'idea generale della progettazione sono previste iniziative di rilevanza educativa rivolte ai 
genitori su tematiche inerenti il gioco e il tempo libero dei bambini. 
L'accesso alla Ludoteca è libero per i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, purché iscritti; i bambini di 
età inferiore ai 7 anni dovranno essere accompagnati da un adulto, che resterà nella Ludoteca 
insieme al minore per tutto il tempo di permanenza di questi. 



E' fatto divieto agli utenti della Ludoteca di consumare o somministrare, in qualunque forma, cibi o 
bevande, salvo che nell'ambito di laboratori o di iniziative appositamente programmate. 

La gestione comprende: 
• la progettazione, il coordinamento, l'organizzazione e la realizzazione del servizio di base e 

delle attività di laboratorio, sia per l'utenza libera che per eventuali scolaresche che ne facessero 
domande per il tramite dell'Ufficio Istruzione; 

le attività di segreteria 

• l'acquisto di giochi e giocattoli e del materiale necessario ai laboratori, alle feste e in generale 
alla gestione del servizio. 

Resta a carico dell'appaltatore anche il riordino, la cura e il controllo dei materiali e delle sale della 
Ludoteca da parte degli operatori, al termine di ogni attività. 

Per servizi di base si intende: 
• Segreteria: accoglienza e informazioni all'utenza, iscrizioni, registrazione presenze, 
sorveglianza nel momento di entrata e uscita degli utenti non accompagnati dai genitori, raccolta 
ed elaborazione dati, predisposizione relazioni, predisposizione di materiale pubblicitario. 

• Attività ludiche e di laboratorio: programmazione e realizzazione di attività ludiche, di 
animazione e di laboratorio; prestito dei giochi; controllo, organizzazione degli spazi, riordino e 
conservazione dei giochi e conservazione del materiale e delle attrezzature; organizzazione di 
feste e momenti ludico-ricreativi, legati a particolari ricorrenze; organizzazione di attività inerenti il 
progetto presentato. 

Materiale pubblicitario: preparazione e stampa del materiale pubblicitario relativo al 
programma mensile e ad iniziative varie (volantini, comunicati stampa) per le scuole e gli esercizi 
del territorio, secondo il numero di alunni ed esercenti comunicati alla Ditta Appaltatrice dal 
Comune; la consegna del materiale stampato, andrà consegnato all'Ufficio Cultura almeno 7 giorni 
prima dell'inizio del programma del mese o dell'evento. Il programma mensile dovrà, altresì, 
essere trasmesso al predetto ufficio, via e-mail, almeno 10 giorni prima rispetto al mese oggetto 
del programma, per approvazione. 

La ditta dovrà garantire il raccordo con l'Ufficio Politiche Giovanili del Comune per la 
programmazione e il coordinamento delle attività. 

La conduzione delle attività di laboratorio o l'organizzazione di eventi o incontri per bambini e 
genitori resta a carico della Ditta appaltatrice del servizio, eventualmente anche avvalendosi di 
animatori / professionisti assunti ad hoc della Ditta Appaltatrice, esterni al gruppo lavoro della 
Ludoteca, diversi da quelli presenti di norma nella struttura. 
I servizi di base e le attività di laboratorio ad iscrizione dovranno comunque essere svolti in stretto 
raccordo con l'Amministrazione Comunale, rispettandone le linee di indirizzo e apportando, 
attraverso l'osservazione diretta, nuovi elementi conoscitivi e suggerimenti. 

E' fatto esplicito divieto alla Ditta appaltatrice, a pena di risoluzione del contratto, di richiedere agli 
utenti alcuna somma, per alcun motivo. 

A. 3 Periodo, orari e modalità' di funzionamento della Ludoteca Comunale 



Periodo di attività 

L'attività dovrà essere svolta per 8 mesi, ciascun anno, da concordare con l'Amministrazione 
Comunale. 
La Ludoteca osserverà il Calendario Scolastico delle festività per quanto riguarda l'apertura e 
chiusura durante l'anno. 
Il calendario di apertura e chiusura potrebbe subire variazioni che saranno concertate con il 
Comune. 

Apertura al pubblico 

n. 3 (tre) giorni settimanali da concordare con l'Amministrazione Comunale per n. 3 (tre) ore a 
giornata, con utilizzo contestuale di 2 (due) operatori. 
Le giornate e gli orari di apertura saranno concertati con il Comune, così come eventuali variazioni 
nel corso dell'appalto. 

• n.15 incontri della durata di h.2.30 ciascuno, con n.2 operatori, da effettuarsi nell'arco 
dell'anno, per le seguenti tipologie di attività, da definirsi di volta in volta con l'Amministrazione 
Comunale: 

* organizzazione di laboratori manuali o per bambini, giovani, adulti, o incontri tematici, anche con 
apertura serale; 

* visite di scolaresche o di gruppi al mattino e/o esecuzione di progetti in collaborazione con 
l'Amministrazione Comunale e/o le Scuole. 
*partecipazione ad eventi che diano visibilità alla Ludoteca Comunale. 

Si potrà concordare con la Ditta appaltatrice la modifica delle prestazioni di cui sopra, per 
rispondere meglio alle esigenze di servizio. 

A.4 Caratteristiche del personale in servizio presso la Ludoteca Comunale 
La Ditta garantisce la presenza di numero 3 (tre) operatori per la realizzazione del servizio 
nell'arco dell'anno, al fine di garantire la continuità delle presenze degli stessi. Gli operatori 
verranno indicati nominalmente dalla Ditta all'Ufficio referente, all'inizio di ogni anno di gestione.  
Gli operatori saranno presenti ad ogni apertura in numero di 2 (due). 

Sezione B — Centro Giovani / Informagiovani "Presi nella Rete" 

B.1 Articolazione dei locali 

Il Centro Giovani è sito al Piano II di Palazzo Bellini, P.zza Repubblica, 9. 
Il Centro Giovani / Informagiovani si organizza nei seguenti locali: 
• Atrio con n. 2 bagni 

Sala con Desk accoglienza e postazioni, multimediali 

Saletta riunioni 

Saletta Video e Giochi 

E' possibile utilizzare la Sala Convegni al Piano III, presentando espressa domanda all'Ufficio 
Politiche Giovanili del Comune. 



La Saletta riunioni, all'interno dei locali, può essere utilizzata al di fuori degli orari di Doposcuola 
della Scuola Secondaria di I grado, che in essa si effettuano. 

B. 2 Descrizione del Servizio Centro Giovani / Informagiovani 

B.2.1 Attività del Centro Giovani: 

promozione del protagonismo giovanile, con particolare riferimentro alle politiche culturali, 
artistiche, ricreative rivolte al mondo giovanile; 

organizzazione e gestione di iniziative intese a realizzare coesione e aggregazione nel 
tessuto giovanile, tramite attività volte a valorizzare il protagonismo giovanile e le proposte 
dei giovani; 

- realizzazione di laboratori, workshop, corsi, piccoli eventi, progetti culturali su diverse 
tematiche di interesse, anche attraverso nuovi strumenti, finalizzati alla partecipazione 
giovanile; 

organizzazione di momenti di festa in occasione di particolari ricorrenze; 

gestione delle postazioni di internet-point, con assistenza e supporto per la consultazione; 

rapporto con le associazioni del territorio, le agenzie educative, la biblioteca e la ludoteca 
comunali ed i gruppi informali di giovani presenti nel territorio, in particolare con le scuole, 
nel rispetto delle linee indicate dall'Amministrazione Comunale; 

• Segreteria: accoglienza e informazioni all'utenza, iscrizioni, registrazione presenze, raccolta 
ed elaborazione dati, predisposizione relazioni, predisposizione di materiale pubblicitario. 

• Attività: attività di animazione, laboratori, incontri a tema, tornei e giochi, visione di film, 
cineforum, eventi per feste e ricorrenze la cui programmazione verrà svolta di concerto con i 
giovani che frequentano il servizio e accogliendo proposte e suggerimenti. 

• Materiale pubblicitario: preparazione e stampa del materiale pubblicitario relativo al 
programma mensile e ad iniziative varie (volantini, comunicati stampa) per le scuole e gli esercizi 
del territorio, secondo il numero di alunni ed esercenti comunicati alla Ditta Appaltatrice dal 
Comune; la consegna del materiale stampato, andrà consegnato all'Ufficio Politiche Giovanili 
almeno 7 giorni prima dell'inizio del programma del mese o dell'evento. Il programma mensile 
dovrà, altresì, essere trasmesso al predetto ufficio, via e-mail, almeno 10 giorni prima rispetto al 
mese oggetto del programma, per approvazione. 

B.2.2 Attività dell'Informagiovani: 

Attività propria dell'Ufficio Informagiovani e Informacittà rivolto all'utenza, che si completa con 
attività di back office, riguardanti in particolare: 

- informazione, ricerca, documentazione, anche attraverso canali innovativi, finalizzati al 
supporto all'utenza giovanile e, più in generale, dei cittadini; 
- attività di informazione ed orientamento al lavoro e alla formazione in rete con le 
varie agenzie private, con le istituzioni formative e gli uffici pubblici; 
- consulenze in materia di volontariato, orientamento e mobilità giovanile; 



- organizzazione, aggiornamento, implementazione di banche dati sulle tematiche di 
interesse giovanile (formazione, lavoro, mobilità europea, cultura, sport ecc..) e raccolta di 
materiali informativi da esporre in appositi spazi; 
- guida dell'utente all'auto-consultazione; 
- evasione delle richieste telefoniche, informatiche e smistamento delle richieste 
informative e di orientamento ai servizi del territorio e agli uffici. 
- raccolta e elaborazione dei dati attinenti l'utenza; 
- progettazione, redazione, produzione di materiale informativo, in relazione ai bisogni 
dell'utenza; 
- guida alla stesura di un curriculum vitae; 
- aggiornamento continuo rispetto alle fonti informative e dei materiali e documenti per 
l'autoconsultazione. 

Il servizio Informagiovani si rivolge a cittadini e cittadine, a prescindere dalla residenza e dalla 
nazionalità. Dovrà raggiungere anche le fasce più deboli di utenza, promuovendo interventi di 
informazione e ausilio nel reperimento dell'informazione, tali da garantire la parità di accesso 
all'informazione. 

B. 3 Periodo, orari e modalità' di funzionamento del Centro Giovani / Informagiovani 

La Ditta appaltatrice si impegna a garantire la gestione dell'attività presso il Centro Giovani e 
Informagiovani, secondo le modalità di seguito specificate: 

B.3.1 Periodo di attività 

L'attività dovrà essere svolta per 10 mesi, ciascun anno, indicativamente da metà Settembre a 
metà Giugno di ogni anno e comunque in accordo con l'Amministrazione Comunale. 

Il Centro Giovani / Informagiovani osserverà il Calendario Scolastico delle festività per quanto 
riguarda l'apertura e la chiusura durante l'anno. 

Il calendario di apertura e chiusura potrebbe subire variazioni che saranno concertate con il 
Comune. 

B.3.2 Orario settimanale di prestazione dell'attività 

Un totale di n. 19 ore settimanali  di cui n. 2 di programmazione  e n. 17 di apertura al pubblico 
della struttura con il seguente orario indicativo: 
LUNEDI' 	dalle ore 15, 00 	alle ore 18,30 
MERCOLEDI' dalle ore 15,00 	alle ore 18,30 
GIOVEDI' 	dalle ore 20,30 	alle ore 23,30 oppure 16.30 — 19.30 
VENERDI' 	dalle ore 15,00 	alle ore 18,30 
SABATO 	dalle ore 15,00 	alle ore 18,30 

Le giornate e gli orari di apertura del servizio saranno concertati con il Comune, così come 
eventuali variazioni nel corso dell'appalto. 

Si potrà concordare con la Ditta appaltatrice la modifica delle prestazioni di cui sopra, per 
rispondere meglio alle esigenze di servizio. 

B. 3 Operatori in servizio presso Centro Giovani / Informagiovani 

La Ditta garantisce la presenza di numero 1 (uno) operatori per la realizzazione del servizio 
nell'arco dell'anno. La Ditta dovrà garantire la continuità del servizio e l'apertura del Centro, anche 



in caso di malattia o impedimento dell'operatore designato. I nominativi dell'operatore e del 
suo/suoi sostituto/i in caso di assenza o impedimento verranno indicati dalla Ditta all'inizio del 
periodo di gestione. La Ditta garantisce la sostituzione di numero 2 (due) operatori al massimo, al 
fine di garantire la continuità delle presenze. 

Art. 3 — Durata dell'Appalto 

La Ditta appaltatrice si impegna a garantire la gestione dell'attività presso la Ludoteca Comunale e 
presso il Centro Giovani / Informagiovani, per il triennio 2017-2018-2019. 

L'appalto avrà decorrenza dal 01.01.2017 fino alla data 31.12.2019. 

Art. 4 — Personale 

La Ditta dovrà garantire la presenza del personale, di cui all'Art. 2 ai punti A.4 e B.3. 

Gli operatori assegnati ai servizi dovranno essere in possesso almeno di Diploma di Scuola 
Secondaria di Il grado. 
La Ditta garantisce la presenza di un team di operatori qualificati, che abbiano comprovata e 
documentata esperienza di attività nei servizi che andranno a svolgere, oggetto del presente 
appalto, comprovata dai curricula del personale animatore messo a disposizione. 
La ditta indicherà le attività di formazione e di preparazione degli operatore e dei sostituti eventuali 
e le modalità di direzione e coordinamento degli stessi. 

Il personale impegnato nei servizi, di cui al presente Capitolato, persegue nel proprio lavoro 
l'obiettivo di promuovere e sostenere il benessere dei bambini e dei giovani che frequentano i 
servizi. 
L'appaltatore deve garantire che: 
• il personale effettui le prestazioni di propria competenza con diligenza; 

• il personale collabori con altro personale degli uffici comunali, della struttura, delle 
associazioni o pro-loco con cui venisse in contatto per ragioni di servizio; 

• il personale tenga una condotta irreprensibile nei confronti dell'utenza e delle famiglie. 

Prima dell'attivazione del servizio, le parti concorderanno i nominativi del personale da utilizzare 
sulla base dei curricula consegnati dalla Ditta alla stazione appaltante. 
Nel caso in cui la conduzione di uno o più laboratori venga affidata ad animatori esterni al gruppo 
di lavoro della Ludoteca / Centro Giovani, l'individuazione di tali animatori avverrà di concerto fra la 
stazione appaltante e la Ditta appaltatrice, sulla base del curriculum dei candidati che la Ditta 
stessa si sarà premurata di acquisire. 

La ditta dovrà comunque assicurare il rispetto scrupoloso delle prescrizioni di cui al D. Lg.vo 4 
marzo 2014, n. 39, attuativo della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo 
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, acquisendo ove necessario le apposite 
certificazioni prima di proporre al Comune i nominativi del personale da assumere. 

Tutto il personale coinvolto nella gestione del servizio (sia per la prestazione principale che per la 
secondaria) dovrà conformarsi a quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti del 
Comune di Vigarano Mainarda, adottato con DG n. 6 del 28.01.2016. La Ditta Aggiudicataria 
dovrà produrre dichiarazione attestante il rispetto dell'art. 53, comma 16, del D. Lgs. 165/2001 e 
sottoscrivere copia del Codice di comportamento del Comune e del D.P.R. n. 62/2013, la cui 
inottemperanza comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale. 



La Ditta appaltatrice è tenuta a garantire la continuità nell'erogazione del servizio, ponendo in 
essere tutte le misure utili ad evitare il turnover del personale e a garantirne la stabilità, 
riconoscendo che la continuità di azione del medesimo costituisce presupposto indispensabile per 
un ottimale espletamento del servizio. 
Qualora si rendesse necessario sostituire in via permanente o temporanea uno o più operatori, le 
nuove unità da assegnare dovranno poter documentare, mediante consegna di curriculum, 
capacità e competenze analoghe a quelle del personale sostituito. 
L'inserimento di eventuali nuovi operatori dovrà essere preceduto da un periodo di affrancamento, 
la cui durata dovrà essere concordata con la stazione appaltante, al fine di evitare il pericolo di 
disservizi legati alla non conoscenza della realtà operativa. 

In ogni momento il personale addetto dovrà mantenere, nei rapporti interpersonali e con gli utenti, 
una condotta uniformata a principi di correttezza e professionalità, ed in particolare astenersi da 
comportamenti lesivi della dignità della persona, avendo considerazione della valenza educativa 
del servizio. 

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di indicare all'Appaltatore il personale che, a suo 
giudizio e motivatamente, non risultasse idoneo allo svolgimento del servizio e a definire. in 
accordo con esso, le modalità del loro avvicendamento. In ogni caso le sostituzioni non possono 
comportare aumenti di spesa per il Comune. 

Il personale dovrà poter fruire di momenti formativi e di aggiornamento sui temi del gioco in tutte le 
sue forme, della gestione delle relazioni coi bambini / ragazzi, delle attività proprie di un Ufficio 
Informagiovani, - a seconda del servizio al quale sono stati assegnati,- della sicurezza e salute dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro, o su temi comunque di rilevante interesse per il servizio. Il 
Coordinatore avrà cura di documentare all'Amministrazione Comunale l'effettiva realizzazione dei 
momenti formativi e di aggiornamento. 

Viene richiesta per entrambi i servizi la pianificazione di: 
• almeno una riunione di programmazione all'inizio di Settembre, prima dell'apertura o 

riapertura del servizio dopo la pausa estiva; 

• riunioni periodiche sistematiche di coordinamento del gruppo di lavoro; 

riunioni di coordinamento durante l'anno con il Settore Politiche Giovanili, da concordare con 
lo stesso; 

incontri finalizzati alla progettazione, preparazione ed allestimento di iniziative straordinarie 
(feste, ricorrenze etc.), previste nel normale orario di apertura del servizio; 

ricognizioni periodiche della dotazione dei materiali specifici di ogni sala di attività, 
individuazione ed acquisizione, anche mediante ricerche di mercato, dei materiali e dei 
giochi / giocattoli da acquistare. 

Art. 5 II Coordinatore dei servizi 

La Ditta nominerà un Coordinatore dei servizi, anche all'interno del team di operatori proposti, e ne 
comunicherà il nominativo alla stazione appaltante prima della consegna dei servizi. 
Il coordinatore del Servizio dovrà presentare un curriculum attestante un'ampia esperienza 
attinente ai servizi che andrà a svolgere. 



Il Coordinatore incaricato dalla Ditta sarà responsabile della programmazione e della gestione 
delle attività di entrambi i servizi e del coordinamento degli operatori della Ludoteca Comunale e 
del Centro Giovani. 
In particolare il Coordinatore: 
• partecipa agli incontri di coordinamento presso il Settore Politiche Giovanili; 

• concorda con il Settore la programmazione e l'organizzazione delle attività di laboratorio, 
incontri, feste e ogni altro evento di entrambi i servizi; 

• assicura la partecipazione del personale alle eventuali riunioni convocate dal Settore 
Politiche Giovanili; 

• si rende tramite con gli operatori rispetto alle indicazioni concordate con il Settore; 

• effettua tutte le verifiche sul corretto svolgimento del servizio da parte dei operatori e 
interviene in caso di irregolarità; 

• trasmette al al coordinatore del Comune, a cadenza quadrimestrale (e precisamente a 
gennaio e a giugno) una relazione sull'andamento della gestione dei servizi e sulla 
presenza dei bambini al servizio. 

Art. 6 — Oneri a carico della ditta 

La Ditta si impegna a: 

• provvedere alla conduzione del servizio attraverso le attività ed operazioni connesse ai servizi 
di competenza, descritte all'Art. 2 Descrizione dei servizi, Sezioni A e B, che qui si intendono 

ricomprese; 

• provvedere alla sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, dandone tempestiva 
comunicazione al Settore Politiche Giovanili. Gli oneri relativi alla sostituzione del proprio 
personale sono interamente a carico della Ditta appaltatrice. 

• garantire la continuità educativa assicurando il più possibile la continuità di presenza del 
personale assegnato, per tutta la durata del presente appalto, mediante l'impiego di personale 
sostitutivo, di cui all'elenco presentato in sede di gara. 

• sostituire immediatamente e fino a scadenza dell'appalto quel personale che non venisse 
ritenuto idoneo dal Comune, sia in sede di affidamento del servizio che in corso di esecuzione 
delle relative prestazioni. 

• adeguare a cadenza almeno annuale la dotazione di materiale ludico, didattico, strumentale e 
di cartoleria della Ludoteca Comunale e del Centro Giovani / Informagiovani, garantendo una 
fornitura di materiale, conforme alle norme di sicurezza. Sono a carico della Ditta le spese per 
l'acquisto dii giochi e di materiale necessario ai laboratori, corsi, eventi, workshop, feste e in 
generale alla gestione dei servizi. La spesa che l'Amministrazione Comunale intende destinare a 
favore dell'acquisto di detti materiali e strumenti è pari ad € 1.000,00 annuali per ciascuno dei due 
servizi.. La Ditta avrà cura di occuparsi direttamente degli acquisti, concordandoli con 
l'Amministrazione comunale e avrà l'onere di presentare un rendiconto dettagliato delle spese 
sostenute, corrispondente all'importo di cui sopra, entro il 31 Dicembre di ogni anno di servizio, 
avendo cura di conservare gli scontrini, le ricevute, le fatture di quanto acquistato. Tutto quanto 



verrà acquistato, rimarrà di proprietà dell'ente, in uso alla Ludoteca Comunale e al Centro Giovani / 

Informagiovani. 

• sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni danno o molestia che dovesse derivarle da 
fatti comunque dipendenti dall'operato del personale addetto durante i giochi, le attività ludiche e i 
laboratori, eventi, workshop o altro, dall'utilizzo di giocattoli e dei materiali usati, intendendosi 
pertanto che ogni responsabilità per tali eventi farà capo alla Ditta appaltatrice; 

• prevedere ed implementare modalità e strumenti di monitoraggio periodico ed attento dei 
servizi e di rilevazione periodica della customer satisfaction. 

• informare tempestivamente l'Ufficio Politiche Giovanili circa qualsiasi fatto o impedimento, 
tale da compromettere il normale svolgimento del servizio; 

• adottare tutte le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso, nel 
rispetto del D.Lgs. 196/03 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali". 

• osservare e a far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle norme di Legge e 
regolamentari in vigore comunque aventi attinenza coi servizi oggetto del contratto. 

• Rispettare i programmi concordati con il competente Servizio Comunale. 

• Informare l'utenza dei servizi offerti con apposito depliant informativo, concordato. 

• Trasmettere il programma mensile via e-mail all'Ufficio Politiche Giovanili del Comune, 
almeno 10 giorni prima rispetto al mese oggetto del programma, per approvazione. 

• preparare e stampare il materiale pubblicitario relativo al programma mensile e ad 
iniziative varie (volantini, comunicati stampa) per le scuole e gli esercizi del territorio, 
secondo il numero di alunni ed esercenti comunicati alla ditta dal Comune; la consegna del 
materiale stampato, andrà consegnato all'Ufficio Politiche Giovanili almeno 7 giorni prima 
dall'inizio del programma del mese o dell'evento. 

Art. 7 Oneri a carico del Comune 
Il Settore Politiche Giovanili provvede a mettere a disposizione in comodato d'uso, per le attività di 
cui al presente appalto, gli stabili di cui ai punti A.1 e B.1, facendosi carico delle spese per le 
utenze di acqua, luce, riscaldamento, telefono, connessioni internet e pulizie ordinarie degli stabili, 
fatto salve le pulizie straordinarie in caso di feste o momenti straordinari di animazione per 
ricorrenze ed eventi. 

Provvede inoltre a: 
mettere a disposizione giochi, giocattoli, libri, strumenti per segretariato, materiali e 
attrezzature presenti nello stabile al momento della consegna del servizio; 

garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali; 

garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni per gli utenti frequentanti i servizi; 

mettere a disposizione la "Cassetta di Pronto Soccorso" presente nell'immobile; 

mettere a disposizione eventuali attrezzature/arredi integrativi per lo svolgimento del servizio; 



corrispondere un corrispettivo, come quantificato in sede di gara e come meglio specificato 
al successivo Art.11 del presente capitolato. 

Al di fuori di quanto risulta dal presente Capitolato, nessun altro onere dovrà essere posto a carico 
del Comune. 

Art. 8 Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro 
Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro l'Impresa è tenuta ad assicurare che lo 
svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro secondo quanto disposto dal "Testo Unico sulla Sicurezza" 
D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni. 

L'Impresa appaltatrice è inoltre tenuta a: 
• provvedere all'informazione e alla formazione di tutti gli operatori impiegati nel servizio, per 
quanto riguarda gli specifici rischi rilevati nell'attività; 

• provvedere all'informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull'utilizzo in 
sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio, nonché a formare il personale per i 
rischi specifici dell'attività affidata; 

• sostituire gli operatori in servizio, ove necessario, con personalen in possesso di un grado di 
formazione non inferiore a quello degli operatori sostituiti; 

• rispettare le norme indicate nel titolo VI art. 43 del D.L.gs 81/08 e successive modifiche in 
materia di gestione delle emergenze; inoltre il personale dovrà attenersi ai piani di evacuazione 
predisposti per le strutture; 

• garantire ai propri dipendenti impiegati nei servizi richiesti dal presente capitolato quanto 
previsto dall'art. 18 D.Lgs. 81/08 e DPR 303/56 e successive modifiche e integrazioni. 

• comunicare i nominativi dei responsabili della sicurezza di ognuno dei due servizi. 

Relativamente al DUVRI (Documento Unico Valutazione dei Rischi Interferenziali), si dà atto che 
per entrambi i servizi tale documento non viene elaborato ex D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, art. 26 
comma 3-bis, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n 106/2009, art. 16. I costi delle misure 
adottate, non soggetti a ribasso d'asta, per eliminare o, ove cio' non sia possibile, ridurre al minimo 
i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, derivanti dalle interferenze delle lavorazioni 
(comma 5, art. 26 del D. Lgs 81/08) sono, quindi, pari ad Euro 0,00 (zero). 

Art. 8 Responsabilità civile dell'impresa appaltatrice per sinistri e danni 
Nell'esecuzione delle operazioni previste dal presente capitolato si dovranno mettere in pratica tutti 
gli accorgimenti prescritti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e dalla normale 
prudenza, atti a prevenire incidenti. 

L'Impresa appaltatrice terrà indenne l'Amministrazione - nel modo più ampio e senza eccezioni o 
riserve - da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni 
causalmente riconducibili all'attività oggetto dell'appalto. 

L'Impresa appaltatrice si impegna a stipulare a propria cura e spese, per tutta la durata 
dell'appalto, una polizza di Responsabilità Civile Verso Terzi e Verso Prestatori di Lavoro, fermo 
restando che restano a carico dell'Impresa appaltatrice eventuali danni non coperti dalla polizza 
e/o eventuali franchigie e/o scoperti. 



Il contratto assicurativo dovrà essere presentato prima della firma del contratto e dovrà 
avere efficacia per l'intero periodo contrattuale. 

In ogni caso, l'Impresa appaltatrice assume ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale 
derivante dall'esercizio del presente servizio, sollevando in proposito il Comune di Vigarano 
Mainarda.  
In particolare l'Impresa risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque 
provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo esclusivo carico qualsiasi 
risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di Vigarano Mainarda. 
L'Impresa appaltatrice risponderà in proprio delle eventuali manomissioni, rotture di suppellettili, 
attrezzature, materiale ludico e di ogni altro danno o mancanza, imputabile al proprio personale ad 
es. per incuria od imperizia, fatto salva la normale usura derivante dall'utilizzo. Le relative 
contestazioni verranno inviate all'Impresa dal Settore Politiche Giovanili; l'Impresa provvederà 
entro tre giorni dalla contestazione ad inviare proprie osservazioni scritte. Qualora le osservazioni 
non dovessero pervenire o fossero giudicate insoddisfacenti a discrezione della Stazione 
appaltante, l'Impresa dovrà provvedere alla restituzione, al ripristino o alla sostituzione di quanto 
danneggiato entro i successivi 15 giorni. Qualora l'Impresa appaltatrice non intervenisse 
direttamente alla copertura del danno, il Comune di Vigarano Mainarda stimerà il danno subito e 
detrarrà la corrispondente somma dal corrispettivo o dalla cauzione definitiva. 
Nel caso in cui il Comune di Vigarano Mainarda ritenesse preferibile provvedere direttamente alle 
riparazioni, il relativo costo verrà addebitato all'Impresa. 
L'Ente sarà in ogni caso ritenuto indenne per eventuali danni non coperti da polizza assicurativa. 

Articolo 9 Consegna di attrezzature, giochi, arredi. 
Per lo svolgimento del presente appalto il Comune consegna gli stabili di di cui ai punti A.1 e B.1. 
Durante il periodo di affidamento la Ditta s'impegna a mantenere in ottimo stato i locali, a non 
apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni agli stessi, senza previa autorizzazione del 
Comune. 

Qualora si verificasse la rottura irreparabile di un'attrezzatura imputabile a negligenza o imperizia 
nell'uso della stessa, la ditta appaltatrice dovrà provvedere a proprie spese alla sostituzione, 
ovvero rifondendo alla stazione appaltante il valore di detto manufatto. 

II Comune si riserva in ogni momento di controllare l'effettivo stato delle strutture, delle attrezzature 
e arredi e di quant'altro messo a disposizione per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente 
appalto. 

Alla scadenza del contratto la stazione appaltante verificherà, in contraddittorio con la Ditta 
appaltatrice, lo stato delle attrezzature dei giochi, degli strumenti per la segreteria e degli arredi di 
cui al presente articolo. Tali attrezzature verranno riconsegnate al Comune in buono stato di 
funzionamento e manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante 
l'affidamento, fatto salvo il materiale per il quale sia stato a suo tempo comunicato il 
deterioramento o lo smarrimento. Qualora si ravvisassero danni arrecati ad attrezzature e arredi, 
questi saranno stimati ed addebitati interamente alla Ditta. 

Restano di proprietà dell'Amministrazione Comunale oggetti, arredi o attrezzature eventualmente 
sostituiti a seguito di rottura o danneggiamento. 

Art. 10 Riservatezza e trattamento dati personali e sensibili 
La ditta, in quanto titolare del trattamento dei dati personali e sensibili, assicura l'adempimento 
degli obblighi in tema di tutela della riservatezza, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice 
Privacy). 

In particolare, è fatto esplicito divieto alla Ditta appaltatrice di utilizzare per fini propri i dati dei quali 
sia venuta a conoscenza in relazione all'espletamento della prestazione. La Ditta s'impegna, 



altresì, a non diffondere eventuali informazioni inerenti gli utenti e il Comune di Vigarano Mainarda, 
di cui possa venire in possesso durante lo svolgimento del servizio. 

Art. 11 Corrispettivo dell'Appalto 
Il corrispettivo dovuto all'Impresa appaltatrice si intende comprensivo di tutte le prestazioni di cui al 
presente Capitolato e di tutte le spese di organizzazione e coordinamento del servizio, nonché 
della provvista dei materiali necessari all'espletamento del servizio dal presente Capitolato. 

Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le 
provviste, le prestazioni, le spese accessorie, etc., necessari per la perfetta esecuzione del 
servizio, come pure qualsiasi onere, espresso e non dal presente capitolato, inerente e 
conseguente al servizio medesimo, salvo quanto diversamente pattuito in modo esplicito, ivi 
comprese le prestazioni aggiuntive eventualmente proposte nell'Offerta tecnico - prestazionale. 

Il corrispettivo verrà liquidato su presentazione di regolare nota o fattura, in due soluzioni: a fine 
Maggio e a fine Dicembre di ogni anno; il pagamento sarà effettuato nel più breve tempo possibile, 
secondo le disposizioni di Legge in materia di contabilità degli Enti Pubblici e previa acquisizione 
del modello Durc (Documento Unico di Regolarità Contabile), attestante la regolarità contabile, 
fiscale e assicurativa della ditta. 

Il prezzo dell'appalto è immodificabile nel primo anno di durata del contratto. 
Verrà adeguato a partire dal secondo anno, all'inizio dell'anno, in base all'incremento del costo 
medio della vita, così come risulterà dai rilevamenti ISTAT sui prezzi al consumo. 

Art. 12 Controlli e supervisione dei servizi 
La stazione appaltante nomina fra il proprio personale un supervisore delle attività della Ludoteca 
Comunale e del Centro Giovani / Informagiovani. Questi provvederà: 
• 	alla conduzione delle riunioni di coordinamento; 

alla verifica e monitoraggio dello stato di conservazione del materiale tutto in dotazione degli 

stabili; 

alla valutazione della coerenza della programmazione rispetto al progetto per i servizi e alla 
verifica del buon andamento dei servizi e della condotta degli operatori posti in servizio; 

a tutto quanto ritenuto necessario ed utile all'ottimale andamento dei servizi ed alla 
soddisfazione dell'utenza. 

Per verificare l'andamento dei servizi e per concordare le azioni necessarie la Stazione appaltante 
potrà convocare presso la propria sede i responsabili della Ditta. 
E' facoltà del Settore effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che 
riterrà opportune, i controlli necessari per verificare la conformità del servizio fornito alle 
prescrizioni di legge, alle condizioni contrattuali, alla coerenza con le scelte educative del Settore 
Politiche Giovanili e all'Offerta Tecnica. 
La Ditta appaltatrice è tenuta a fornire alla stazione appaltante tutta la collaborazione necessaria, a 
garantire in ogni momento l'ingresso del personale comunale ai locali impegnati per il servizio in 
questione e a rilasciare su semplice richiesta tutti i chiarimenti necessari e la relativa 
documentazione. 
Per tutti gli accertamenti sopra specificati, qualora si ravvisino irregolarità, i responsabili incaricati 
dalla stazione appaltante redigeranno verbale con indicazioni delle irregolarità riscontrate. 
Qualora in seguito ai controlli di cui sopra dovessero essere formulate contestazioni scritte, 
l'Impresa è tenuta a rimuovere immediatamente i disservizi contestati. Qualora la Ditta lo ritenga, 
potrà inoltre inviare controdeduzioni scritte entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della 
contestazione; in mancanza, o nel caso le controdeduzioni non fossero ritenute soddisfacenti a 
giudizio insindacabile del Settore Politiche Giovanili, si procederà all'applicazione delle penalità 



secondo quanto previsto al successivo Art. 13, a valere sui corrispettivi futuri o solo in via 
subordinata, sulla cauzione. 

Art. 13 Penalità 
L'Amministrazione Comunale applicherà una penale, nella misura minima di € 50,00= a un 
massimo di € 500,00=, qualora la Ditta aggiudicataria non rispetti scrupolosamente le modalità e le 
condizioni generali del contratto. 
L'ammontare della stessa sarà stabilita dall'Amministrazione Comunale in relazione alla gravità 
delle inadempienze, delle irregolarità e dei pregiudizi arrecati. 
Il Comune si riserva di fare eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di 
acquisire il personale necessario, a spese dell'appaltatore. 

Art. 14 Divieto di subappalto 
E' vietata qualsiasi forma, anche parziale, di subappalto del servizio. 

Art. 15 Risoluzione del contratto 
In caso di grave inadempimento, si farà luogo alla risoluzione del contratto d'appalto da parte del 
Comune, mediante semplice lettera raccomandata se, dopo diffida scritta, la Ditta persistesse nella 
violazione delle norme e degli obblighi, di cui al presente Capitolato d' Oneri. 

Art. 16 Spese inerenti l'appalto 
Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione, comprese quelle di registrazione, 
copia, diritti ed ogni altra spesa accessoria sono a carico della Ditta aggiudicataria. 

Art. 17 Cauzione definitiva 
La cauzione definitiva è stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale e potrà essere 
costituita mediante deposito presso la Tesoreria Comunale in contanti oppure mediante polizza 
fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi 
derivanti dal presente contratto, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle spese 
che dovesse eventualmente sostenere l'Amministrazione Comunale durante la gestione appaltata 
per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione del servizio. 
Resta salva per l'Amministrazione ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse 
insufficiente. 
La Ditta potrà essere obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto valersi, in 
tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. 
In caso d'inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, 
prelevandone l'importo dal corrispettivo dell'appalto. 
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche 
dopo la scadenza del contratto. 
Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art.93 del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 18 Tracciabilità dei flussi finanziari. 

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche, la Ditta 
aggiudicataria assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e dovrà, pertanto, effettuare i 
pagamenti o le transazioni finanziarie, relative all'esecuzione del contratto di cottimo fiduciario, 
esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati, vale a dire le banche e le Poste Italiane 
S. p. a. 
Il codice di gara (CIG) sarà comunicata al momento dell'affidamento. 

Art. 19 Controversie 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra Comune e Ditta appaltatrice in ordine all'esecuzione 
dei patti stipulati con il presente contratto, verrà deferita al giudizio di tre arbitri nominati uno dal 
Comune, uno dalla Ditta ed uno dal Presidente del Tribunale, i quali decideranno senza formalità 
di giudizio. 



La decisione arbitrale sarà inappellabile e le parti rinunciano al ricorso all'autorità giudiziaria 
ordinaria. 

Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato. La 
decisione degli arbitri si estende alle spese di giudizio. 

Art. 20 Esecuzione in pendenza di stipula 
L'Impresa appaltatrice si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle 
more della stipula del contratto, per assicurare l'espletamento di un pubblico servizio. 

Art. 21 Richiamo alle norme di Legge 
Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato, l'aggiudicatario si obbliga ad 
osservare le disposizioni di Legge ed i Regolamenti vigenti o che dovessero entrare in vigore, 
relativi ai servizi oggetto del contratto. 

Art. 22 Domicilio dell'Appaltatore 

Per tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio presso il Comune di 
Vigarano Mainarda, in Via Municipio n. 1 - Vigarano Mainarda. 

Art. 23 Tutela dei dati 

I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente gara sono trattati dal 
Comune di Vigarano Mainarda per finalità connesse al presente procedimento e per gli eventuali 
successivi adempimenti di competenza. 
Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento. 
In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all' art. 7 
del D.Lgs. n. 196/2003. 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Dr.ssa MASTRANGELO Silvia, Capo Settore 
P.I., Cultura, Pol. Giovanili, Sport, Gemellaggi del Comune di Vigarano Mainarda. 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATT ST NTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  À 1-  

en9tiq‘..4 

lì, 	•
12. 1  UOV. 2015 

II Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 	i2 1 NOV,  2015 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

NOV, 2016.. 
Addì 
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