
COMUNE DI FIRENZE
CONSIGLIO DI QUARTIERE 3

CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE “IL CASTORO” 
BIENNIO 2008/10 – 

ART. 1  OGGETTO DELL’APPALTO
L’affidamento ha per oggetto la gestione della LUDOTECA IL CASTORO – Consiglio di 
Quartiere 3 – Comune di Firenze, rivolta a minori dai 15 mesi agli 11 anni. 

ART. 2  PRESCRIZIONI GENERALI
Ai fini dell’affidamento dovrà essere presentato un progetto relativo all’organizzazione complessiva 
del centro e delle singole attività. Il soggetto concorrente dovrà elaborare un programma di servizio 
che tenga conto che la ludoteca deve essere aperta al pubblico almeno in quest’orario: dal lunedì al 
venerdì ore 16,00-19,00 e il sabato ore 10,00-13,00.
Inoltre  dovrà  prevedere  eventuali  aperture  straordinarie  ed  aggiuntive,  da  concordare  con  il 
Quartiere e/o con le scuole, per attività ludico-laboratoriali in orario antimeridiano. Nel progetto di 
apertura si deve tener conto di iniziative varie quali feste, incontri, etc. Il servizio, comunque, dovrà 
avere un orario di apertura non inferiore a 18 ore settimanali, esclusi coordinamento e attività quali 
feste  ed  iniziative,  per  un  minimo  di  216  (duecentosedici)  giorni  annui  complessivi,  cioè  36 
(trentasei) settimane. 
Il soggetto concorrente dovrà dimostrare, nella premessa del progetto, di conoscere il territorio e i 
locali della ludoteca (vedi  ALLEGATO 1 piantina dei locali Ludoteca Il Castoro) in cui opererà 
nei suoi aspetti socio-educativi.
Dovrà altresì dimostrare di avere esperienze di almeno tre anni di gestione di servizi similari, in 
particolare rivolte a minori dai 15 mesi agli undici anni.
Il  servizio dovrà essere svolto da almeno un 1 operatore a tempo pieno, ed uno a metà orario 
qualora occorresse in momenti di necessità. 

ART. 3  DURATA DELL’AFFIDAMENTO
L’incarico di gestione e conduzione delle attività della Ludoteca Il Castoro è affidato per il periodo 
novembre  2008  –  novembre  2010,  ed  è  rinnovabile  secondo  la  normativa  vigente,  previa 
valutazione in ordine alla qualità del servizio svolto e alla sussistenza di ragioni di convenienza e 
pubblico interesse in tal senso.

ART. 4  DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La ludoteca comunale è uno spazio aggregativo, ricreativo ed educativo rivolto a bambini, ragazzi e 
famiglie che attraverso l’esperienza del gioco favorisce l’espressività, la creatività, la formazione 
personale ed il processo di crescita del bambino, sviluppando competenze sul piano individuale e di 
gruppo a livello logistico e linguistico, comunicativo e manuale e rispondendo, altresì, alle esigenze 
di  socializzazione  e  condivisione  del  gioco,  sotto  la  guida  esperta  di  operatori  professionali  e 
operatori-animatori. 



Non rientra nelle finalità della ludoteca il servizio di custodia dei bambini fine a se stesso, infatti da 
regolamento è previsto che i bambini debbano essere sempre accompagnati da un adulto che ne ha 
la responsabilità. 
Il servizio della ludoteca comunale è svolto nei locali siti in Piazza Artusi 23 e funziona dai primi di 
settembre di ogni anno fino al 31 maggio dell’anno successivo, con interruzioni durante le vacanze 
natalizie,  pasquali  ed  estive,  ed  eventualmente  altre  interruzioni  in  corrispondenza  di  festività, 
concordate con il Servizio competente. 
Il servizio offre un luogo di aggregazione per bambini e ragazzi e un servizio sociale, culturale ed 
educativo per le famiglie; facilita la partecipazione dei genitori alla gestione delle attività anche al 
fine di sviluppare una loro maggiore sensibilità alle tematiche del gioco e favorire il loro rapporto 
con la crescita psicofisica dei figli. 
Le attività della ludoteca sono le seguenti: 

- attività di base da effettuarsi con continuità nel tempo, che prevedono l’utilizzo dei giochi 
disponibili  in  ludoteca;  giochi  strutturati  dalle  educatrici,  giochi  individuali,  a  gruppi,  a 
coppie, ed infine il prestito dei giochi stessi. 

- attività  periodiche  effettuabili  con  cadenze  da  stabilire  e  per  periodi  brevi  di  tempo. 
Laboratori, giochi di gruppo e a tema, ricerche sul gioco con produzione di materiali; 

- iniziative ludico-laboratoriali con le scuole del territorio, eventuali iniziative estive e nei 
periodi di chiusura della scuola, mostre, gare, feste, delle quali alcune potranno essere anche 
a pagamento da parte dell’utenza

Sarà a carico del soggetto aggiudicatario l’acquisto del materiale di facile consumo occorrente alle 
attività sopra indicate.
Le attività sotto elencate hanno luogo in orario extra non di apertura all’utenza: 

- catalogazione e sistemazione dei giochi;
- programmazione  degli  acquisti  (arredamento,  giochi  e  materiale  vario  per  le  attività 

laboratoriali  rispondenti  alle  caratteristiche  previste  dalla  Legge  vigente)  per  il  periodo 
oggetto dell’appalto; 

- servizio di pulizie giornaliere dei locali e dei giochi.
Sarà a carico del soggetto aggiudicatario l’acquisto del materiale occorrente all’attività di pulizia.

ART. 5  AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo a base d’appalto per il servizio in oggetto ammonta a  € 56.000,00= per il 
biennio 2008/10 (€28.000,00= annui), escluso IVA. 

ART. 6  PERSONALE 
Il soggetto aggiudicatario per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto dovrà gestire 
lo stesso con il proprio personale provvedendo alla sostituzione in caso di assenze di qualsiasi tipo, 
garantendo la continuità del servizio e comunicando in tempi reali all’ufficio comunale competente 
le eventuali variazioni. 
Gli operatori dovranno essere in possesso di diploma di scuola media superiore ed aver seguito 
corsi specifici organizzati a livello locale e/o nazionale da enti pubblici, privati o associazioni su 
attività di gioco, scolastiche, extrascolastiche e del tempo libero. Dovranno altresì dimostrare di 
avere competenze ed esperienze precedenti relative allo svolgimento di attività educative di gioco, 
in  ambiente  scolastico  ed  extrascolastico,  di  animazione,  attività  psicomotorie  ed  espressive, 
documentate da pubblicazioni o simili e da curriculum vitae. 
Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare, entro 10 (dieci) giorni dall’aggiudicazione dell’appalto, 
l’elenco  nominativo  del  personale  incaricato  della  gestione  del  servizio,  con  relativa  qualifica, 
impegnandosi a comunicare formalmente agli uffici comunali referenti per il servizio in oggetto 
ogni variazione del personale che dovesse intervenire durante il periodo contrattuale. 
Il soggetto aggiudicatario dovrà attuare nei confronti del suddetto personale condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL applicabile alla data dell’offerta alla categoria 
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e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive 
integrazioni e in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, 
venga successivamente stipulato.
Il soggetto aggiudicatario può attuare l’inserimento di persone che svolgono attività di volontariato 
o di tirocinio o di stage, stipulando accordi e convenzioni con le associazioni e le università, nel 
rispetto  della  vigente  normativa,  dandone  preventiva  comunicazione  all’Amministrazione 
Comunale.  La  presenza  di  eventuali  volontari  e  di  volontari  del  servizio  civile  dovrà  essere 
autorizzata  dal  Comune  e  gli  stessi  dovranno,  comunque,  essere  complementari  agli  operatori 
previsti nel progetto. 
Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici e previdenziali sono a carico dell’aggiudicatario che 
assume ogni responsabilità a riguardo. A tal fine l’Amministrazione si riserva la facoltà, in corso di 
contratto, di richiedere il D.U.R.C.. 

ART. 7  OPZIONI E RINNOVI 
L’Amministrazione  si  riserva la  facoltà  di  rinnovare il  contratto  secondo la  normativa vigente, 
previa  acquisizione di  disponibilità  da parte  del  soggetto aggiudicatario e  adozione di  apposito 
provvedimento, a seguito di valutazione in ordine alla qualità  del servizio dichiarata dall’Ufficio 
competente e alla sussistenza di ragioni di convenienza e pubblico interesse in tal senso.
Nel caso di cui sopra le condizioni di rinnovo saranno sostanzialmente uguali a quelle di cui al 
presente  capitolato,  salvo che per  il  corrispettivo,  qualora  venisse modificato il  relativo CCNL 
nazionale e decentrato.

ART. 8  CONTROLLI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, 
controlli e verifiche sul personale impiegato dal soggetto aggiudicatario al fine di accertare che il 
servizio avvenga secondo quanto descritto nel presente capitolato e in base alle indicazioni fornite 
dall’Amministrazione. 

ART. 9  SUBAPPALTO
Al soggetto aggiudicatario  è  fatto  espresso divieto di  subappaltare totalmente o  parzialmente il 
servizio oggetto del presente capitolato. 

ART.  10   PENALITÀ  E  SANZIONI  IN  CASO  DI  MANCATO  ADEMPIMENTO  DEGLI 
OBBLIGHI CONTRATTUALI 
L’Amministrazione  può  richiedere  la  risoluzione  del  contratto  di  appalto  in  caso  di  grave 
inadempimento di quanto richiesto dal presente capitolato. Nel caso in cui il servizio non venga 
effettuato nei termini richiesti, secondo le indicazioni contenute nel presente capitolato o vengano 
riscontrate  deficienze  nel  servizio  verificate  secondo  le  modalità  riportate  all’art.  8  saranno 
addebitate le seguenti penalità: 

- qualora l’impresa non ottemperi  alle prescrizioni del contratto in ordine al  personale  da 
impiegare, agli orari e ai tempi da osservare per il servizio richiesto, non consentendo quindi 
il regolare svolgimento del servizio stesso, sarà penalizzata con una somma di € 150,00 per 
ogni inadempienza riscontrata; 

- qualora il personale che l’impresa impiega, da controlli effettuati, non risultasse idoneo allo 
svolgimento delle prestazioni richieste, il soggetto aggiudicatario sarà penalizzato con una 
penale di € 130,00 ogni volta che si riscontri tale evento. 

Le  penali  vengono  comunicate  dall’Amministrazione  al  soggetto  aggiudicatario  tramite  lettera 
raccomandata. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a rispondere entro 7 (sette) giorni dal ricevimento 
della raccomandata; nel caso in cui l’Amministrazione non ritenga sufficienti le motivazioni addotte 
dal soggetto aggiudicatario, lo stesso è obbligato a defalcare l’importo corrispondente alla penale 
dalla relativa fattura. 
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ART.11  SPESE DI CONTRATTO 
Tutte le spese di contratto, per diritti di segreteria, per copia di atti stampati e similari occorrenti per 
la fornitura del servizio e per la sua contabilizzazione sono a carico del soggetto aggiudicatario.

ART.12  PAGAMENTI 
Il servizio effettuato sarà liquidato a seguito di presentazione di regolari fatture bimestrale calcolate 
sulla base dell’offerta presentata ed accettata.

ART.13  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
L’affidamento del servizio può essere oggetto di risoluzione da parte della Amministrazione in caso 
di:

- gravi  o  reiterate  inadempienze  da  parte  dell’aggiudicatario  tali  da  compromettere  la 
funzionalità del servizio,

- di non ottemperanza dello stesso al complesso degli impegni assunti,
- di  verificata  e  perdurante  inadeguatezza  degli  operatori  impegnati  relativamente  alle 

mansioni previste dalla qualifica professionale di appartenenza,
- di  inosservanza  delle  indicazioni  operative  date  dal  Quartiere  3,  previa  diffida 

all’adempimento  e  un  congruo  termine  e  senza  che  siano  state  fornite  appropriate 
giustificazioni.

Sarà  motivo  di  disdetta  anche  la  cancellazione  della  Impresa  sociale  o  consorzio  dall’Albo 
Regionale per il verificarsi dei casi previsti dall’art. 9 della L.R.T. 87/1997.

ART.14  OBBLIGO DI ADEGUAMENTO AL D.LGS. 81/08 TESTO UNICO SULLA SALUTE 
E SICUREZZA SUL LAVORO
Il soggetto aggiudicatario, nella persona del Presidente o comunque del legale rappresentante, ha la 
funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs. 81/08, dovrà  adottare tutte le misure necessarie previste dall’art. 26 (Obblighi connessi ai 
contratti  d’appalto),  senza  che  alcuna  carenza  o  mancanza  possa  essere  addebitata  al  Comune 
appaltante a qualsiasi titolo. Il soggetto aggiudicatario sarà responsabile pertanto della sicurezza del 
proprio personale, nonché dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero 
di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti dell’Ente appaltante. 
Allo scopo dovrà provvedere alla stipula di una polizza infortuni per il personale ed per i bambini 
frequentanti  il  servizio  e  una  polizza  di  responsabilità  civile.  Le  copie  delle  suddette  polizze 
dovranno essere consegnate all’ufficio preposto del Comune prima dell’inizio del servizio. 
Il soggetto aggiudicatario si obbliga a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici, 
documenti e notizie di carattere riservato, di cui venga a conoscenza in forza del presente impegno 
garantendo l’adempimento dello stesso obbligo anche da parte di tutto il proprio personale. 
Il  soggetto  aggiudicatario  si  obbliga  altresì  a  rispettare  la  normativa  sul  trattamento  dei  dati 
personali  (D.Lgs. 196/2006) ed a compiere tutte le attività necessarie a garantire che le attività 
appaltate siano eseguite nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati. 

ART.15  DOMICILIO LEGALE E FORO DI COMPETENZA 
Il soggetto aggiudicatario si obbligherà a dichiarare espressamente di eleggere il proprio domicilio 
nel territorio del Comune di Firenze ad ogni effetto di legge per tutti gli atti inerenti e conseguenti il 
contratto di  appalto e di eleggere, per eventuali  controversie giudiziarie per qualsiasi natura,  la 
competenza del foro di Firenze. 

ART.16  CAUZIONE PROVVISORIA
Ai sensi degli art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, i concorrenti 
dovranno versare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara. Subito dopo 
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l’aggiudicazione  della  gara  i  depositi  provvisori  verranno  restituiti  ai  soggetti  economici  non 
risultanti aggiudicatari. 

Art. 17  GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, a 
garanzia  dell’esatto  adempimento  degli  obblighi  derivanti  dall’affidamento  della  gestione,  il 
soggetto  aggiudicatario  dovrà  costituire  un  deposito  cauzionale  per  una  somma  pari  al  10% 
dell’importo  contrattuale  (IVA esclusa)  che  verrà  depositato  o  costituito  mediante  fideiussione 
bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge, e resterà vincolato a favore dell’Amministrazione 
circoscrizionale fino al termine del periodo contrattuale.
La  garanzia  deve  prevedere  espressamente,  ai  sensi  del  comma  4  dell’art.  75,  la  rinuncia  al 
beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore  principale,  la  rinuncia  all’eccezione  di  cui 
all’art.1957, comma 2, del c.c.,  nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni,  a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Ove  non  esistano  contestazioni  formali  fra  le  parti,  la  cauzione  prestata  sarà  svincolata  alla 
conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.

ART.18  MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
Si procederà all’affidamento del servizio in oggetto tramite apposita convenzione.

ART. 19 TERMINE UTILE PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA
La proposta deve essere presentata entro e non oltre il termine indicato nel Bando di gara, a pena di 
esclusione dalla selezione. 

ART. 21  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA
I soggetti interessati dovranno presentare la proposta su carta intestata del soggetto concorrente, 
entro e non oltre il termine indicato nel Bando di gara e relativo Disciplinare.

ART. 22 VALIDITÀ DELLA PROPOSTA 
Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la validità dei prezzi e di tutto quanto è compreso nella 
proposta fino al momento della firma della convenzione e comunque per un periodo non superiore a 
120 (centoventi) giorni dalla data della presentazione. 
Dopo  la  firma  della  convenzione  i  prezzi  di  aggiudicazione  saranno  impegnativi  e  vincolanti, 
soggetti ad adeguamento come previsto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006.
I prezzi indicati nella proposta dovranno essere considerati dal soggetto concorrente remunerativi, 
in quanto dovranno tener conto di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire 
sullo svolgimento del servizio e  pertanto il  soggetto concorrente è  impegnato a non pretendere 
sovrapprezzi o indennità speciali durante l'esecuzione dello stesso. 

ART. 23  REQUISITI PROFESSIONALI, DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICO 
-FINANZIARIA RICHIESTI 
Tali requisiti sono specificamente indicati nel Bando di gara. Il soggetto proponente che risulterà 
vincitore  della  selezione  sarà  tenuto  a  documentare  idoneamente  quanto  dichiarato  e/o 
autocertificato in via temporanea, a pena di decadenza dall’affidamento. 
L'esame delle proposte pervenute avrà inizio il giorno stesso al termine della ricezione delle offerte, 
la  documentazione  oggetto  di  valutazione  ed  i  verbali  della  commissione  giudicatrice  saranno 
visionabili  dai  rappresentanti  o delegati  delle  ditte concorrenti  immediatamente dopo il  termine 
delle operazioni di valutazione. L'esito del procedimento sarà comunicato a tutte le cooperative 
partecipanti alla selezione.
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ART. 24  OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e  anormalmente basso rispetto alla 
prestazione richiesta ed in rapporto all'applicazione dei contratti vigenti che disciplinano il rapporto 
di lavoro del personale delle cooperative sociali, l'Amministrazione può chiedere al proponente le 
necessarie  giustificazioni  e,  qualora  queste  non siano  ritenute  valide,  ha  facoltà  di  rigettare  la 
proposta con provvedimento motivato, escludendolo dalla selezione e affidando quindi il servizio al 
concorrente che segue nella graduatoria delle proposte. 

ART. 25  DECADENZA DALL'AFFIDAMENTO 
Al soggetto che avrà presentato la migliore proposta sarà richiesto di sostituire l'autocertificazione 
presentata in sede di selezione con le certificazioni e la documentazione dimostrativa di quanto 
dichiarato. 
Qualora il soggetto non sia in grado di presentare le certificazioni e la documentazione richiesta, 
ovvero non sia in possesso anche di uno solo dei requisiti  richiesti ed autocertificati in sede di 
selezione,  decadrà  automaticamente  dall'affidamento  ed  il  servizio  sarà  affidato  al  successivo 
concorrente che abbia prodotto la migliore proposta rispetto agli altri partecipanti. 
La  stessa  procedura  sarà  adottata  nei  confronti  del  nuovo affidatario  e,  all'occorrenza,  fino  ad 
ultimazione della graduatoria delle proposte, anche negli altri casi previsti di decadenza o revoca 
dell'affidamento. 

ART. 26  RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO 
Il soggetto aggiudicatario dovrà presentarsi per la sottoscrizione della convenzione entro il termine 
perentorio comunicato dall'Amministrazione, comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla data 
dell'aggiudicazione;  entro  tale  termine  il  soggetto  aggiudicatario  deve  acquisire  tutte  le 
certificazioni e documentazioni richieste dall'Amministrazione e specificate nella comunicazione di 
cui sopra. 
L'Amministrazione potrà avviare il servizio dopo lo svolgimento della selezione, anche prima della 
stipula della relativa convenzione, previo accertamento di tutti i requisiti richiesti per la stipula della 
convenzione. 
Il  soggetto aggiudicatario dovrà osservare le leggi vigenti in materia di assicurazioni sociali,  di 
igiene, di medicina del lavoro e prevenzione infortuni per il personale incaricato dell'esecuzione del 
servizio. 
Il soggetto aggiudicatario sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, 
nonché dei  danni  procurati  agli  immobili,  nonché  a  terzi,  in  dipendenza  dello  svolgimento del 
servizio, esonerando da ogni responsabilità in proposito l'Amministrazione Comunale. 
Contro tali rischi il soggetto aggiudicatario stipulerà apposite polizze assicurative. 
Il soggetto aggiudicatario si sottopone al divieto di cessione parziale o totale della convenzione, 
nonché  di  subappalto,  salvo  preventiva  autorizzazione  dell'Amministrazione,  nei  limiti  ed  alle 
condizioni previsti dalle norme vigenti, pena la risoluzione automatica della convenzione. 
La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento e 
l'assegnazione del servizio al concorrente che segue nella graduatoria. 

ART. 27  DISCIPLINA GENERALE E RESIDUALE 
Oltre alle prescrizioni dell'avviso di selezione e del presente capitolato, il soggetto affidatario del 
servizio sarà tenuto all'esatta osservanza delle disposizioni e delle norme vigenti ed alle prescrizioni 
della L.R. 87/97, che saranno riportate nella stipulanda convenzione, nonché di tutte le altre leggi e 
disposizioni in materia che sono o andranno in vigore durante il corso dell'affidamento. 
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ART. 28  ASSOGGETTAMENTI FISCALI
I corrispettivi di appalto sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 656/94 per aliquota IVA ed 
al  DPR n.  131/  86  per  l’imposta  di  registro.  Le  spese  del  contratto  e  consequenziali  sono  da 
considerarsi a carico della Impresa aggiudicataria.
Ogni onere fiscale resterà a carico del soggetto aggiudicatario, con la sola eccezione dell’IVA, il cui 
regime dovrà essere indicato nell’offerta di gara.
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