Parco Artistico,Naturale
e Culturale della Val d’Orcia

Patrimonio Mondiale
U.N.E.S.CO.

Città di Pienza
Provincia di Siena

AREA AMMINISTRATIVA
Capitolato d’appalto per la gestione del servizio estivo destinato aI bambini di
età 3 – 14 anni nei periodi: 10 - 28 luglio e 7 - 25 agosto 2017. CIG: Z7F1E3AD5A

Art.1 – Oggetto dell’appalto –
Il presente Capitolato ha per oggetto la gestione del servizio estivo destinato agli
alunni della scuola dell’infanzia di Pienza di età compresa tra 3 e 14 anni.
Il servizio comprende le seguenti prestazioni: progettazione, realizzazione, gestione e
coordinamento delle attività ludico ricreative comprende altresì la pulizia dei locali
dove ha luogo il servizio.
Art.2 – Tipologia dell’utenza Bambine/i di età compresa tra 3 e 14 anni.
Art.3 – Durata e luogo di esecuzione dell’appalto –
L’appalto decorre dal 7 luglio 2017 escluso il sabato e i festivi nei seguenti periodi:
10 - 28 luglio e 7 - 25 agosto 2017.
Orario 8,30 – 13
Luogo di esecuzione: locali della scuola Media Via della Madonnina n. 6 nelle
settimane dal 10 luglio al 28 luglio e dal 7 al 25 agosto 2017;
Art.4 –Modalità di esecuzione delle prestazioni –
Sulla base dei dati statistici degli anni precedenti per individuare il numero dei
potenziali iscritti, si possono stimare n. 60 bambini/settimana partecipanti
Di aprire il servizio fino ad un massimo di 25 partecipanti/settimana e un minimo di 10
partecipanti/settimana con la possibilità da parte dell’affidatario di accettare anche un
numero inferiore, di acquisire le iscrizioni sulla base di un bando aperto anche ai
bambini non residenti che verrà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale
dell’Ente
L’iscrizione al servizio avverrà a cura dell’ufficio comunale competente che provvederà
ad inviare all’aggiudicatario la relativa lista degli iscritti;
Dalle ore 8,30 i bambini potranno essere accompagnati dai genitori direttamente
presso la scuola Media.
Il servizio sarà svolto come da progetto tecnico-educativo come da offerta di gara.
Prima dell’inizio dell’attività, l’aggiudicatario, dovrà dare esaustiva comunicazione alle
famiglie, nella quale presentare il personale educativo destinato al servizio e illustrato
il programma.
L’aggiudicataria dovrà curare anche la custodia e pulizia dei locali della scuola
destinati al servizio.
Art. 5 – Personale destinato al servizioIl soggetto affidatario si impegna ad assicurare, per l’intera durata del servizio,
personale idoneo .
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Il personale impiegato dovrà rispettare il seguente rapporto numerico
educatore/bambino:
1 a 15
Per l’effettuazione del servizio occorre l’impiego di personale educativo che sia in
possesso delle seguenti qualifiche:
- essere in possesso dei requisiti previsti all’art. 13 del D.P.G.R. Toscana n. 41/7 del
30.07.2013 o requisiti analoghi previsti dalle Leggi di altre Regioni;
- avere maturato esperienze per un minimo complessivo di almeno 6 mesi in attività
lavorative con mansioni di educatore nello stesso servizio oggetto dell’appalto e/o in
servizi analoghi (ciaf, ludoteche ecc.).
Nel progetto il concorrente dovrà indicare nominativi del personale addetto, titolo di
studio e indicazione delle esperienze maturate.
Un educatore dovrà svolgere le funzioni di coordinamento dell’attività e di referente e
terrà i contatti con il Comune.
Art. 6 – Progetto di gestione del servizio –
Il progetto di gestione del servizio, contenuto nell’offerta tecnica, dovrà corrispondere
alle indicazioni fornite nel presente capitolato e nei criteri per l’aggiudicazione del
servizio Art.7 – Obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
L’appaltatore è obbligato all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e
comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a
tutte le spese occorrenti e a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi
qualora si renda necessario.
Art.8 – Obblighi assicurativi nei confronti degli utenti
L’appaltatore è obbligato a stipulare polizza assicurativa RC – infortuni per gli iscritti al
servizio e per il periodo di durata del servizio.
Art.9 – Danni, responsabilità e infortuni
L’appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone e cose comunque
provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi
risarcimento, senza diritto di rivalsa da parte del comune.
L’appaltatore esonera espressamente il comune di Pienza da ogni responsabilità per
danni diretti e indiretti che potessero ad esso derivare da fatti dolosi o colposi di terzi
in genere connessi all’esecuzione del servizio.
Art.10 – Osservanza dei contratti collettivi di lavoro
L’appaltatore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del
settore e negli accordi integrativi dello stesso.
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