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SCHEDA TECNICA

PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE SVOLTA IN MODALITÀ
TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LUDICO-RICREATIVI E SOCIO-

EDUCATIVI PER BAMBINI E ADOLESCENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ROCCASTRADA
(GR) AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016.

- Codice CIG n.708937949F -
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I servizi per minori richiesti si sostanziano nello svolgimento di attività ludico-ricreative, socio-educative e
di supporto allo studio per bambini e adolescenti residenti nel comune di Roccastrada (GR).

A  seguito  del  lavoro  di  ricerca  sulle  condizioni  socio-ambientali,  culturali,  e  sui  fattori  di  rischio
caratterizzanti i bambini/adolescenti residenti sul territorio roccastradino, il Servizio Sociale Professionale
del COeSO SdS Grosseto ha individuato il bisogno di una presenza educativa adulta a contatto diretto con i
giovani in modo stabile e continuativo.
Nel corso degli ultimi anni è stato progettato e realizzato, da un lato, un intervento di Educativa di Strada,
allo scopo di agganciare e conoscere i ragazzi, iniziando a raccogliere le loro percezioni, idee e difficoltà
sulla vita a Roccastrada, dall’altro è stato creato uno Spazio Giovani “Kaos Kreativo”, ovvero un centro di
aggregazione giovanile con finalità di tipo socio-educativo e ludico-ricreativo, oltre che di supporto allo
studio.
Per il futuro, visti i risultati positivi delle iniziative fino ad ora messe in campo, si prevede mantenere ed
implementare, ove possibile, i servizi offerti, garantendo una maggiore presenza degli operatori sul territorio.
Pertanto, oltre al mantenimento delle collaborazioni già attive, le intenzioni per il prossimo triennio sono il
proseguo della conoscenza di nuovi gruppi, enti ed associazioni presenti sul territorio con i quali entrare
sempre più in un sistema di rete, il proseguo della collaborazione con la scuola primaria e secondaria di I°
grado,  l'ideazione di  uno strumento  di  aggancio per  arrivare a nuovi  giovani  che non sono coinvolti  in
gruppi/associazioni favorendo sempre più la conoscenza del progetto sul territorio, in modo da essere di
facile fruizione per i giovani.

- “SERVIZIO DI EDUCATIVA DI STRADA - SPAZIO GIOVANI - KAOS KREATIVO”

Il  servizio di Educativa di Strada – spazio giovani – Kaos Kreativo, rivolto ad adolescenti,  dovrà essere
organizzato nell’arco dell’intero anno, per un totale di n. 52 settimane, per un periodo di tre anni ricompreso
tra il 01 settembre 2017 e il 31 agosto 2020.

L’Educativa  di  Strada,  allo  scopo  di  agganciare  e  conoscere  i  ragazzi,  iniziando  a  raccogliere  le  loro
percezioni, idee e difficoltà sulla vita a Roccastrada, dovrà essere rivolta ad un numero massimo di 15-20
adolescenti con età dagli 11 ai 18 anni.
Per lo svolgimento di tale attività si prevede un servizio di n. 20 ore settimanali. 
Il  materiale  didattico  e  quant’altro  serve  a  svolgere  l’attività  di  cui  sopra  è  a  totale  carico  della  ditta
aggiudicataria.
L’Impresa/Ditta affidataria dovrà mettere a disposizione un mezzo per gli spostamenti necessari ad espletare
tale attività.

Ore personale previste
annue

990 Categoria D2 CCNL Cooperative sociali o figure analoghe dei contratti di
riferimento ex IV

Tot.  ore  personale
previste  dal  01

2970 Categoria D2 CCNL Cooperative sociali o figure analoghe dei contratti di
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settembre  2017  al  31
agosto 2020

riferimento ex IV

- “CENTRO DIURNO SPAZIO RAGAZZI”

Il Centro diurno – Spazio Ragazzi, invece, rivolto a bambini ed adolescenti, dovrà essere organizzato sulla
base del calendario scolastico (settembre-giugno),  per un totale di n. 40 settimane annue, sempre per un
periodo di tre anni ricompreso tra il 01 settembre 2017 e il 31 agosto 2020, con sospensione del servizio nel
periodo estivo.

Lo Spazio Ragazzi, finalizzato ad attività di tipo socio-educativo, ludico-ricreativo e di supporto allo studio,
potrà essere frequentato da un numero massimo di 15-20 bambini/adolescenti con età dai 6 ai 14 anni.
Le  diverse  tipologie  di  attività  dovranno  essere  organizzate  dal  lunedì  al  venerdì,  con  orario  15.00-
15.30/18.00-18.30  presso  il  Centro  sociale  rurale  -  ubicato  c/o  la  scuola  secondaria  di  primo  grado  di
Roccastrada di via F. De Sanctis.
Il  materiale didattico e quant’altro serve a svolgere le attività sopra indicate è a totale carico della ditta
aggiudicataria. Qualora, nella programmazione delle attività, si ritenesse utile la partecipazione dei ragazzi a
progetti e/o iniziative (es. laboratorio di cinematografia, riqualificazione spazi pubblici attraverso la wall-art,
ecc.) con specifiche finalità educative, si potrà prevedere, previo accordo preventivo, la compartecipazione
alla spesa da parte di COeSO-SDS Grosseto.
La  ditta  affidataria  dovrà  mettere  a  disposizione  un  mezzo  per  brevi  spostamenti  per  garantire  la
partecipazione alle attività di cui sopra a bambini/adolescenti segnalati dal Servizio Sociale. 
La ditta affidataria dovrà occuparsi anche della pulizia e del riordino degli ambienti del Centro.

Ore personale previste
annue

1200 Categoria D1 CCNL Cooperative sociali o figure analoghe dei contratti di
riferimento ex IV

Tot.  ore  personale
previste  dal  01
settembre  2017  al  31
agosto 2020

3600 Categoria D1 CCNL Cooperative sociali o figure analoghe dei contratti di
riferimento ex IV

N.B. : Le “ore personale previste” indicate sono state riportate al solo fine del calcolo dell’importo a
base di gara e non sono in alcun modo vincolanti per COeSO SdS Grosseto in sede di esecuzione del
contratto.

PERSONALE

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire lo svolgimento di tutte le attività mediante impiego di personale
idoneo  dal  punto  di  vista  fisico,  morale  e  professionale,  sulla  base  di  quanto  previsto  dalla  normativa
nazionale  e  regionale  ed inquadrato secondo le  disposizioni  dei  Contratti  Collettivi  Nazionali  di  lavoro
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vigenti per il settore in relazione allo svolgimento dello specifico servizio richiesto  (Categoria D1 CCNL
Cooperative  sociali  o  figure  analoghe  dei  contratti  di  riferimento  ex  V;  Categoria  D2  CCNL
Cooperative sociali o figure analoghe dei contratti di riferimento ex VI).  

I  nominativi  ed i  curriculum degli  operatori  che si  intendono impiegare  nello  svolgimento  del  presente
affidamento  dovranno essere  comunicati  dalla  ditta  aggiudicataria  al  COeSO SdS Grosseto  prima  della
stipula del contratto, affinché si possa valutare la compatibilità con le prestazioni da eseguire per il presente
affidamento. In caso di giudizio negativo, la SdS richiederà alla ditta aggiudicataria la presentazione di nuovi
operatori nel termine di 2 giorni lavorativi, per poter procedere alla stipula del contratto.

Agli educatori dovrà essere preposto, per ciascuno dei servizi indicati,  un coordinatore responsabile con
qualifica di educatore professionale.

In caso di assenza per qualsiasi motivo degli operatori assegnati questi dovranno essere immediatamente
sostituiti previa segnalazione al COeSO SdS. I sostituti dovranno essere preferibilmente i soggetti inclusi
nella lista consegnata alla SdS prima dell’avvio del servizio oggetto del presente appalto. In caso contrario,
al COeSO andranno altresì i nominativi dei sostituti e il loro curriculum affinché la SdS possa valutare la
loro compatibilità con le caratteristiche richieste per l’esecuzione del presente appalto. In caso di giudizio
negativo, la SdS richiederà alla ditta aggiudicataria la sostituzione dell’operatore sostituto con altro idoneo
nel termine di 1 giorni lavorativi, pena l’applicazione delle relative penali contrattuali.

Gli educatori/animatori (categoria D1) dovranno avere i seguenti requisiti:
- età minima 18 anni;
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
- diploma di scuola media superiore attinente all’oggetto di gara o diploma di laurea;
-  esperienza  nel  settore  di  almeno  un  anno  con  contratto  di  lavoro  (almeno  per  il  50% del  personale
impiegato) in servizi analoghi;
- idoneità sanitaria a svolgere l’incarico.

Gli educatori professionali (categoria D2) dovranno avere i seguenti requisiti:
- età minima 18 anni;
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
- qualifica di educatore professionale o diploma di laurea in scienze dell’educazione;
-  esperienza  nel  settore  di  almeno  un  anno  con  contratto  di  lavoro  (almeno  per  il  50% del  personale
impiegato) in servizi analoghi;
- idoneità sanitaria a svolgere l’incarico.

Il  coordinatore  responsabile,  oltre  ai  requisiti indicati  per  gli  operatori,  dovrà  avere  almeno  tre  anni
lavorativi di esperienza documentata per la conduzione di attività socio-educative e ludico–ricreative rivolte
ai bambini/adolescenti.
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Agli educatori/animatori saranno affidate le seguenti funzioni:
- favorire attività e iniziative tese al raggiungimento degli obiettivi del progetto oggetto di gara;
-  far  parte  integrante  del  gruppo,  assumendo  la  consapevolezza  del  proprio  ruolo  che  è  e  deve  essere
soprattutto di stimolo ed attenzione nei confronti dei bisogni emergenti e non dei minori a lui affidati;
-  redigere  un  elenco  delle  presenze  giornaliere  degli  utenti  che  sarà  rimesso  all’Azienda  tramite  il
coordinatore responsabile.

Al coordinatore saranno affidate le seguenti funzioni:
-  seguire  la  realizzazione  delle  attività  conseguenti  il  progetto  oggetto  dell’affidamento  e  del  cui
coordinamento  è  incaricato,  attivandosi  al  fine  di  risolvere  le  eventuali  problematiche  che  dovessero
emergere;
- assicurare il puntuale adempimento di quanto prescritto nel presente capitolato a carico dell’aggiudicatario;
- curare e coordinare le attività di educazione;
- redigere a fine attività una relazione che spieghi in sintesi il lavoro e gli obbiettivi raggiunti;
- mantenere costanti contatti con le famiglie dei minori e con gli operatori dell’Azienda.

L’aggiudicatario deve  osservare  tutte  le  leggi  vigenti  e  ogni  altra  normativa  in  materia  di  prevenzione,
protezione  e  sicurezza  sul  luogo di  lavoro,  prestando particolare  attenzione  alla  specificità  del  servizio
oggetto dell’appalto.
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