COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
ALLEGATO 2 alla Determinazione Servizio
Segreteria, AA.GG. n. 141 del 12.06.2019
Capitolato speciale d'appalto

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 per
l'affidamento del servizio di
ATTIVITA’ LUDICO RICREATIVE PER MINORI (4-11 ANNI)
tramite l'utilizzo del Mercato Elettronico (SARDEGNA CAT)
CIG. Z4628A4BFD
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Cardedu
Indirizzo postale: Via Municipio 5, 08040 Cardedu (NU) – Italia - Cod. Fisc. 911001010916
Indirizzo internet: http://www.comunedicardedu.it
Telefono 0782-75740
E-Mail amministrativo@comune.cardedu.nu.it
PEC protocollo@pec.comune.cardedu.nu.it
Responsabile del procedimento: Piras Liliana Anna
OGGETTO:
Servizio di attività ludico-ricreative per minori 4-11 anni- Ludoteca al mare.
Articolazione del servizio.
Il servizio richiesto prevede lo svolgimento di attività ludiche e ricreative da svolgersi in struttura e al mare
per 6 settimane, presumibilmente dal 01 luglio al 09 agosto 2019, dal lunedì al venerdì secondo il seguente
orario:
dalle ore 8:00 alle ore 9:00 nella ludoteca comunale
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ludoteca al mare
FINALITÀ E OBIETTIVI GENERALI DELL’APPALTO
L’obiettivo del servizio è quello di garantire ai bambini destinatari del servizio occasioni di aggregazione,
socializzazione e momenti di formazione.
DESTINATARI DEL SERVIZIO
I destinatari del servizio in appalto sono i minori di età compresa fra 4 e 11 anni .
AMBITO TERRITORIALE
I servizi oggetto della presente manifestazione dovranno essere erogati prioritariamente in favore dei
soggetti residenti nel Comune di Cardedu ed in caso di disponibilità di posti, anche a favore dei non residenti
che verranno inclusi in graduatoria in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è stabilita presumibilmente in 6 settimane (presumibilmente dal 01 luglio all’ 09
agosto 2019) .
TIPOLOGIA DEI SERVIZI E MONTE ORE COMPLESSIVO
Il servizio di ludoteca prevede lo svolgimento di attività ludiche e ricreative da svolgersi in struttura e al
mare per 6 settimane ,presumibilmente dal 01 luglio al 09 agosto 2019, dal lunedì al venerdì secondo il
seguente orario:
per 5 giorni settimanali
dalle ore 8:00 alle ore 9:00 nella ludoteca comunale
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ludoteca al mare
Servizio di coordinamento n. 12 ore spesa presunta € 250,00
Servizio di trasporto per n. 56 bambini da Cardedu alla località balneare di Cardedu ( andata e ritorno).
Spesa presunta € 3.000,00
Presenza di n. 5 operatori per un costo complessivo di ore presunte pari a 750 per un costo totale presunto
pari a complessive € 15.000,00 (750 h. * € 20,00iva esclusa) + IVA di legge.
Spesa presunta assicurazione € 500,00
Acquisto attrezzatura € 500,00
PERSONALE
Le prestazioni di cui sopra, dovranno essere garantite attraverso le figure professionali di seguito elencate la
cui esperienza lavorativa, valevole quale titolo d’accesso, deve essere stata prestata, per almeno 12 mesi, in
favore di Enti Pubblici o per conto di questi per il tramite di Società o Cooperative Sociali affidatarie:
Titolo di studio:
Il titolo di studio richiesto agli Operatori sociali è il diploma di scuola media superiore ad indirizzo
magistrale o liceo socio-psico-pedagogico, ludotecario;
Esperienza:
Almeno 12 mesi, in servizi educativi, svolti in favore di Enti Pubblici o per conto di questi per il tramite di
Società o Cooperative Sociali affidatarie:
Numero operatori:
 n° 5 operatori sociali per servizio ludico-ricreativo ;
Al fine di garantire la parità di genere nel personale da utilizzare per il servizio, si richiede la presenza di
educatori di entrambi i sessi.
IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo presunto dell’affidamento posto a base d'asta è di €. 19.000,00 (IVA 5% esclusa) per
un numero di utenti presunto pari a 60 per il servizio di ludoteca e pari a 56 utenti per il servizio di trasporto.
CRITERIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del
D. Lgs. n. 50/2016, espletata sul portale CAT SARDEGNA.
Il servizio verrà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, da valutarsi da parte della commissione aggiudicatrice sulla
base dei criteri di valutazione.

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n° 50/2016, in possesso
dei seguenti requisiti:
A - Requisiti di ordine generale
1. Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. Tale requisito dovrà essere
attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.
B - Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016:
1) Iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) competente territorialmente per il ramo di attività
oggetto dell’appalto (o analogo registro professionale dello Stato di provenienza per le imprese non aventi
sede in Italia);
2) Iscrizione al Registro Regionale delle Cooperative sociali di cui all’Art. n. 2 della L.R. n. 16/97 (tale
requisito è richiesto solo per le Cooperative Sociali e loro Consorzi, costituite ai sensi della L. n. 381/91 e
della L.R. n. 16/97), con l’indicazione del numero, sezione e categoria di iscrizione. Per le Cooperative
sociali e i loro raggruppamenti o consorzi aventi sede legale nel territorio di altre Regioni o paesi stranieri
che non hanno ancora istituito l’albo regionale previsto dalla legge n. 381/1991, è necessario documentare il
possesso dei requisiti che consentirebbero l’iscrizione all’albo Regionale della Sardegna;
C - Requisiti di capacità economico-finanziaria (art.83 comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016):
1) fatturato d’impresa, specifico nella gestione di servizi e attività socio educative e ricreative rivolte ai
minori, realizzati negli ultimi tre esercizi (2015/2016/2017) di importo non inferiore all’importo posto a base
di gara;
D - Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016):
1) esperienza di almeno 12 mesi maturata nella gestione di servizi identici o analoghi negli ultimi tre anni
(2016/2017/2018), con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi.
2)Essere iscritti ed abilitati sul portale CAT SARDEGNA per la categoria AL96 SERVIZI SOCIALI.
ASSICURAZIONI
Il Soggetto aggiudicatario è tenuto a stipulare, in favore del proprio personale:
a. assicurazione INAIL obbligatoria per legge
b. polizza assicurativa contro gli infortuni per l’utenza del servizio e responsabilità civile verso terzi.
Il Soggetto aggiudicatario del servizio si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il personale
impiegato per la realizzazione degli stessi, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
Lo stesso, al fine di assicurare un processo qualitativo continuo, che tiene conto anche delle condizioni di
lavoro del personale, si obbliga a esibire in qualsiasi momento, e a semplice richiesta dell’Amministrazione
aggiudicatrice, i riscontri sia del pagamento degli importi relativi alle prestazioni lavorative, sia dei
pagamenti relativi alla copertura degli oneri assicurativi e previdenziali relativi al personale impegnato
nell’esecuzione del servizio previsto dal presente Capitolato.
Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l’Amministrazione
aggiudicatrice si riserva la segnalazione delle eventuali incongruenze agli organi competenti
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras

