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CAPITOLO 1
NORME GENERALI

Art. 1
Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato è riferito all'appalto del servizio di gestione delle strutture educative
CENTRO LUDICO EDUCATIVO "LA PRUA", CENTRO GIOVANI "L'ISOLA" E DELLE
ATTIVITA' CONNESSE, per l'anno 2010, nella forma e configurazione descritta
successivamente, mediante ricorso ai soggetti di cui all'allegato Bando di gara, con i criteri di
selezione indicati all'art. 12 della L.R.T. 87/97 e della delib. C.R.T. del 31/10/2001 n. 199
concernente:"Deliberazione Consiglio regionale 5 giugno 2001 n° 118- approvazione direttive
transitorie per l'affidamento dei servizi alla persona", opportunamente riadattati in
considerazione della Circolare del Ministro per le Politiche Europee dello Marzo 2007.

I servizi oggetto del presente appalto rientrano tra quelli classificati nell'allegato II B del Codice
dei Contratti pubblici (D.Lgs n. 163/06), per i quali è richiesto il necessario riferimento all'art.68
dello stesso, e fanno riferimento al vigente Regolamento generale comunale per l'attività
contrattuale nonché alle indicazioni desumibili dalla normativa della Regione Toscana: L.R.
32/02 e succ modifiche ed integrazioni, DPGR 47/R/03, L.R.T. 87/97, delib. C.R.T. n.199/2001.

In relazione agli oneri e agli obblighi relativi all'appalto regolato dal presente capitolato si
applicano le disposizioni contenute negli artt. 113-120 del D.Lgs n.163/06, nonché nella L.R.
38/07 e successive integrazioni e modificazioni.

Costituisce oggetto del presente capitolato la realizzazione di attività socio educative e culturali a
favore di bambini, adolescenti, giovani e altri utenti dei servizi sopra citati.

Tra gli interventi, comunque desumibili negli articoli seguenti del presente capitolato, si
segnalano a titolo esemplificativo:

A) Gestione dei servizi socio-educativi menzionati con programmi differenziati di attività ludico-
educative, di animazione, di incontro e consulenza, di proposte culturali, consoni alla specificità di
ogni servizio, nonché gestione e cura dei patrimoni e delle attrezzature presenti nelle diverse
strutture;

B) prevenzione del disagio attraverso l'offerta di specifici servizi di consulenza anche in rete con altri
soggetti attivi sul territorio;

C) attivazione di percorsi educativi di educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva e al benessere;
D) promozione di una cultura dell'accoglienza e del rispetto delle diversità culturali nell'ottica di una

cittadinanza multietnica;
E) promozione e valorizzazione di comportamenti rispettosi dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile;
F) promozione della lettura e all'uso delle postazioni informatiche presenti;
G) promozione e valorizzazione degli eventi educativi e culturali del territorio;
H) gestione delle strutture compresa l'apertura, la chiusura e la pulizia dei locali.

(Saranno fornite all'aggiudicatario le chiavi dei localie i codicidi accesso ove presenti sistemi antifurto;
l'aggiudicatario sarà responsabile della loro custodia).

Art. 2
Strutture in cui si realizzano i servizi

Le strutture che ospitano i servizi in oggetto si presentano nel modo seguente:

CENTRO LUDICO-EDUCA TIVO LA PRUA
Si trova al piano terra di un'ala del complesso denominato "le Navi" alle Piagge, in Via della Sala n.2 h.
E' composto da 4 stanze collegate tra loro da un corridoio dal quale si accede a tutti i locali, così suddivisi:
1 stanza multimediale con postazioni di computer e collegamento internet - 1 stanza per biblioteca e sala
incontri -1 stanza per laboratori -1 stanza ludoteca, con angolo morbido per i più piccoli.
La struttura è attrezzata con sedie, tavolini, armadi, strumentazioni multimediali, giochi e libri.
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CENTRO GIOVANI L'ISOLA
Via della Sala 2 s
La struttura è costituita da una ex-colonica ristrutturata. Il Centro Giovani è situato al primo piano, al quale
si accede da una scala esterna; si arriva in un porticato che si affaccia sul giardino antistante (alberato e
attrezzato con gazebo). Il Centro Giovani è formato da 3 stanze" dotate dei seguenti strumenti: computer,
stereo,videoregistratore,televisione; c'è una stanza multimediale con collegamento internet, una per
laboratori, un ufficio per gli operatori, la veranda e il corridoio, oltre ai servizi.
AI piano terra c'è una stanza grande dotata di strumentazioni multimediali e musicali a disposizione dei
giovani come laboratorio musicale.

Art. 3
Finalità ed Obiettivi

L'obiettivo primario dei servizi di cui sopra è quello di evitare, attraverso l'azione ludico-
educativa e socializzante, che le condizioni di rischio sociale generico si trasformino in concrete
situazioni di devianza.
Un obiettivo importante è inoltre la creazione di una rete di collaborazioni tra Istituzioni e
territorio, nell'ottica di un sistema formativo integrato e permanente.

Il Centro Ludico-Educativo "LA PRUA" e il Centro Giovani "L'ISOLA" si collocano nel
territorio di Brozzi -Le Piagge per:. Prevenire il disagio socio-educativo in riferimento all'infanzia, all'adolescenza, ai giovani

ed alle loro famiglie, in sinergia e in collaborazione con altri soggetti e progetti, attivi nella
zona di riferimento, promuovendo e orientando a nuovi stili di vita;. ridurre lo svantaggio socio-culturale con interventi mirati rivolti ai minori e agli adulti;. promuovere il coordinamento delle risorse presenti ed attive sul territorio e attivare
raccordi con le famiglie degli utenti;. rendere più forte e visibile la presenza delle Istituzioni nel territorio;. contribuire a migliorare le condizioni di vita dei cittadini che ci vivono;. concorrere a sviluppare, con l'attivazione di percorsi educativi, una cultura della legalità e
della cittadinanza attiva nonchè il rispetto dell'ambiente nell'ottica di uno sviluppo
sostenibile.

Art. 4
Tipologia dell'intervento e destinatari

CENTRO LUDICO EDUCATIVO LA PRUA. Gestione di una biblio-video-Iudoteca rivolta a bambini dai 3 ai 10 anni (suddivisa per due
fasce di età: 3-6 anni e 7-10 anni);. organizzazione e gestione di laboratori extrascolastici per bambini e momenti formativi
per adulti;. creazione di uno spazio multimediale con funzioni socio-educative;

. azioni per la promozione di stili di vita consapevoli e sicuri, nonché per la promozione
della conoscenza dei Servizi e delle opportunità presenti sul territorio e nella scuola;. laboratori extrascolastici e corsi per bambini e adulti da svolgersi sia in orari di apertura
della biblio-video-Iudoteca sia in altri orari; la cooperativa aggiudicataria può essere
autorizzata (in accordo con il Quartiere 5) a ricevere una quota d'iscrìzione da parte
dell'utenza, per iniziative corsuali, laboratoriali e didattiche, per le quali si renda
necessario l'intervento di esperti o l'uso di materiali informatici e attrezzature di rilevante
valore.

CENTRO GIOVANI L'ISOLA
. Gestione dello spazio per promuovere l'aggregazione giovanile con attività specifiche e

finalizzate a favorire la prevenzione del disagio, stimolare la partecipazione e
l'integrazione;

. organizzazionee gestione di laboratoriextrascolasticiper giovani;
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. creazione di opportunità finalizzate a promuovere una socializzazione positiva attraverso
l'acquisizione di strumenti di conoscenza e di autodeterminazione, mirando a rendere i
giovani attori principali dei processi che li riguardano;
laboratori e corsi per giovani e adulti da svolgersi sia in orari di apertura del Centro,sia in
altri orari; la cooperativa aggiudicataria può essere autorizzata (in accordo con il
Quartiere 5) a ricevere una quota d'iscrizione da parte dell'utenza, per iniziative corsuali,
laboratoriali e didattiche, per le quali si renda necessario l'intervento di esperti o l'uso di
materiali informatici e attrezzature di rilevante valore.

.

La cooperativa aggiudicataria dovrà inoltre assicurare, per tutti i servizi e le attività ad
essi connessi:

~ l'attivazione di processi di informazione sia come comunicazione (trasmissione di notizie)
che come formazione (acquisizione di notizie);

~ la pubblicizzazione delle iniziative e la relativa diffusione;
~ l'apertura e la chiusura dei centri;
~ la pulizia dei locali;
~ la fornitura dei materiali di consumo per le pulizie;
~ la fornitura dei materiali di facile consumo e dei beni direttamente connessi con le attività

oggetto dell'appalto; in particolare, dovranno essere assicurati i materiali di consumo
relativi a: cancelleria, attività ludiche e sportivo-ricreative, uso audiovisivi e attrezzature
informatiche, uso strumenti musicali, attrezzatura base per piccole manutenzioni,
prodotti per la preparazione di merende, piccoli rinfreschi, prodotti per le attività
laboratoriali, prodotti farmaceutici per il primo soccorso;

~ la manutenzione della strumentazione informatica.

L'acquisto del suddetto materiale dovrà essere rendicontato con adeguati documenti
giustificativi

CAPITOLO 2
CARA TTERISTICHE DEL SERVIZIO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Art. 5
Personale e suoi requisiti

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte, la Cooperativa affidataria, nell'ambito
della propria autonomia organizzativa, dovrà assicurare la copertura dei servizi con il seguente
personale:
- Educatori inquadrati nella categoria D del CCNL delle Cooperative Sociali con la qualifica di

educatore, con diploma di scuola media secondaria superiore ed esperienza almeno biennale
nell'ambito dei servizi socio-educativi rivolti ai minori, in modo particolare nelle zone a rischio
di devianza e di disagio;

- Operatore addetto alle pulizie dei locali, inquadrato nella categoria A del CCNLdelle
Cooperative Sociali;

- Coordinatore, inquadrato nella categoria E del CCNLdelle Cooperative Sociali;
- Progetti sta supervisore inquadrato nella categoria E del CCNLdelle Cooperative Sociali.

Il personale educativo deve avere i seguenti requisiti:
- età non inferiore ai 19 anni;
- diploma di scuola media superiore o laurea in materie psico-pedagogiche o umanistiche;
- attestati relativi a professionalità acquisite nel campo della gestione delle attività in settori

socio-educativi, ludici e bibliotecari;
- esperienze di lavoro documentate, non inferiori a due anni nell'ambito di riferimento;
- esperienze di lavoro socio-educativo nel territorio del Quartiere n.5 (con particolare

conoscenza della zona di Brozzi- Le Piagge) per un periodo non inferiore a 12 mesi.

Fra le figure educative presenti in ogni struttura, dovrà essere individuato un Referente che avrà.
la responsabilità del rilevamento dati relativi all'utenza (affluenza, fruizione, gradimento,...),
utilizzando apposite schede per ogni singolo servizio.
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E' prevista, inoltre, la figura di un Coordinatore, responsabile della gestione dell'intero progetto,
con funzione di coordinamento e raccordo fra i vari centri, di gestione educativa delle attività e
di referenza e rapporto costante con il personale degli uffici del Quartiere 5.
Provvederà alla gestione del personale e alla distribuzione dei relativi carichi di lavoro,
all'assegnazione di compiti specifici ai singoli operatori, alla definizione dei programmi dettagliati,
d'intesa con il Quartiere 5 e sulla base delle indicazioni da esso ricevute. In qualità di
responsabile della gestione del progetto, dovrà assicurare la corretta gestione educativa dei
servizi affidati, il rapporto con i vari attori e le varie agenzie interne ed esterne al progetto
stesso.
Dovrà, inoltre, curare la stesura dei report di rendicontazione semestrale relativi ai servizi
appaltati.

Il coordinatore dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli: Educatore Professionale,
laurea in discipline socio-pedagogiche e/o umanistiche, e avere requisiti valutabili relativi a:
- conoscenza ed esperienza di conduzione di servizi in appalto;
- conoscenza ed esperienza di rapporto e collaborazione con i servizi territoriali socio-educativi

pubblici e privati;
- formazione ed esperienza adeguata nel coordinamento e conduzione di équipe di lavoro nel

settore socio- educativo.

Il Progettista supervisore, con laurea in discipline socio-pedagogiche e/o umanistiche dovrà
essere in possesso dei seguenti requisiti, valutabili per mezzo del suo curriculum:
- formazione ed esperienza adeguata in attività di supervisione di gruppi di lavoro nel settore

socio- educativo;
- formazione documentata relativa alla progettazione integrata a livello locale, nazionale ed

europeo.

Saranno valutate positivamente comprovate esperienze nell'ambito di servizi socio-pedagogici
rivolti ai bambini, agli adolescenti e ai giovani, in campo ludico-educativo-bibliotecario , artistico-
culturale, multimediale, musicale, artigianale e didattico.

L'aggiudicatario dovrà presentare al Consiglio di Quartiere n.5, prima dell'inizio del servizio,
l'elenco del personale impiegato, con l'indicazione delle generalità, delle qualifiche, dei requisiti
professionali e del curriculum.

La Cooperativa aggiudicataria dovrà, altresì, assicurare l'aggiornamento professionale del proprio
personale mediante periodiche occasioni di formazione, fornendo annualmente al Consiglio di
Quartiere 5 la documentazione dei corsi effettuati.

Qualora il suddetto personale risulti privo anche di uno solo dei requisiti previsti, l'affidatario del
servizio è tenuto alla sostituzione immediata di tale personale.
Il Quartiere 5, a suo insindacabile giudizio, supportato da elementi valutativi sull'esperienza
pregressa, si riserva di chiedere ed ottenere la sostituzione di personale ritenuto non idoneo,
elemento oggettivamente riscontrabile da documenti, atti, segnalazioni o quant'altro in possesso
del Quartiere.

Tutto il personàle adibito alle attività di cui al presente capitolato presta il proprio lavoro senza
vincoli di subordinazione nei confronti del Comune di Firenze - Quartiere 5 e risponde del proprio
operato esclusivamente alla Cooperativa. Le prestazioni d'opera da parte del personale utilizzato
dalla Cooperativa aggiudicataria, per le attività di cui al presente capitolato, non costituiscono
rapporto d'impiego con il Comune di Firenze, né possono rappresentare titolo per avanzare
pretese di alcun genere nei confronti dell'Amm.ne Com.le.

AI fine di garantire la migliore qualità dei servizi la Cooperativa assicura la continuità del rapporto
operatore/utente, nel rispetto di criteri e modalità di mobilità in merito a sostituzioni, ferie,
permessi, malattie, dimissioni.
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Si richiede la disponibilità, da parte della Cooperativa aggiudicataria a eventuali inserimenti di
tirocinanti o operatori del Servizio Civile Volontario, con funzioni integrative e non sostitutive
rispetto a quelle dei lavoratori addetti ai servizi di cui al presente capitolato.

Art. 6
Prestazioni ed organizzazione

La Cooperativa aggiudicataria dovrà assicurare l'intervento in questione conformemente al
progetto presentato per la selezione, secondo le linee di indirizzo generale indicate e attraverso
programmi operativi specifici adattati alle situazioni che via via si determineranno, concordati
con il Consiglio di Quartiere 5 ed in collegamento con i servizi del territorio, pubblici e privati.
La Cooperativa aggiudicataria, nell'ambito di riferimento di quanto sopra ed in modo diversificato
ma coordinato per ogni tipo di servizio, svolgerà le seguenti funzioni:
- osservazione della realtà e raccordi con le strutture e gli altri servizi agenti sul territorio;
- realizzazione dell'intervento richiesto;
- promozione e gestione di interventi mediante integrazione con soggetti pubblici e privati, sulla

base dei bisogni prioritari rilevati, concordati di volta in volta con il Quartiere 5.

Ai fini delle opportune valutazioni sull'efficacia del servizio nel suo complesso, gli interventi
devono essere documentati, informatizzati e registrati, utilizzando appositi strumenti
preventiva mente concordati con il Consiglio di Quartiere 5, unitamente alle modalità e ai
contenuti delle verifiche.

Sono inoltre richieste alla Cooperativa aggiudicataria:
- capacità di presentazione, realizzazione e gestione di progetti, collaterali ed

integrativi, che attingono a finanziamenti provinciali, regionali, nazionali, europei,
sui temi dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia;

-capacità di attivare sponsorizzazioni a sostegno delle attività da realizzarsi;
- attivazione di particolari occasioni, autogestite dalla Cooperativa stessa, anche a

pagamento, con co rda n do le con il Consiglio di Quartiere.

La Cooperativa aggiudicataria ha, inoltre, la responsabilità della puntuale apertura del Centro,
della custodia delle attrezzature, della pulizia dei locali messi a disposizione dall'Amm.ne Com.le,
oltre alla dovuta assistenza agli utenti.

Art. 7
Orari del servizio

I servizi di cui al presente capitolato, devono essere assicurati per 40 settimane annue (con
chiusura nel periodo estivo, natalizio e pasquale, da concordarsi con il Quartiere 5) nei giorni
feriali, in fasce orarie pomeridiane e per un certo numero di ore giornaliero, come
successivamente specificato.
Nel presente capitolato vengono indicate le prestazioni minime che dovranno essere garantite
(potranno essere integrate e aumentate, fatto salvo il mantenimento della qualità del servizio e il
rispetto del CCNLdelle Cooperative Sociali).
In ragione di particolari esigenze potranno essere organizzati servizi anche in orario notturno o
festivo, richiesti dal Quartiere o autogestiti dalla Cooperativa stessa, gratuiti o a pagamento per
l'utenza coinvolta.

Di seguito si elencano le fasce minime di orario per ogni servizio:

CENTRO LUDICO-EDUCATIVO "LA PRUA"
o apertura per 5 giorni la settimana per 3 h ore al giorno in orario pomeridiano
CENTRO GIOVANI "L'ISOLA"
o apertura per 5 giorni la settimàna, per 3 ore al giorno in orario pomeridiano.
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Il Consiglio di Quartiere 5, in seguito ad opportune verifiche dei servizi, si riserva di apportare
modifiche all'orario di apertura degli stessi, previa contrattazione con la Cooperativa
aggiudicataria.
L'apertura dei Centri dovrà essere garantita in orario pomeridiano come sopra esposto; è
possibile prevedere, nel progetto operativo d'intervento, ipotesi di orario diversificato su base
stagionale o articolato in modo da prevedere periodiche aperture il sabato, nonché aperture
occasionali e/o straordinarie, festive o notturne.

Art. 8
Organizzazione dei servizi

Le prestazioni minime possono essere sintetizzate nello schema seguente:

\ SERVIZIO \ Orario settimanale I Personale previsto

,-- i\
CENTRO LUDICO-EDUCA TIVO
LA PRUA

Apertura 5 giorni la
settimana
3 h al giorno con l'utenza
+ 2 ore di programmazione

+ 30 ore annuali per eventi
e manifestazioni particolari

2 educatori

Apertura 5 giorni la
settimana
3 h al giorno con l'utenza
+ 2 ore di programmazione
+ 30 ore annuali per eventi

, , e manifestazioniparticolari

I COORDINAMENTO \6 ore settimanali

I PROGETTAZIONE/SUPERVISIONE \30 ore annuali

I PULIZIE \ 5 ore settimanali

CENTRO GIOVANI l''L'ISOLA'' 3 educatori

\1 coordinatore

Il progettista

\1 operatore pulizie

Art. 9
Presentazione dell'offerta economica e progetto operativo

Le Cooperative partecipanti alla gara devono presentare un'offerta economica ed un progetto
atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui ali' art. 3 del presente capitolato, redatti e
trasmessi nei modi e nei tempi fissati dal bando di gara.
L'offerta economica deve essere comprensiva di tutte le spese ed oneri ed indicare il costo orario
dei servizi.
Il progetto deve riportare:

D l'organizzazione e l'attuazione del servizio sulla base delle prestazioni richieste dal
presente capitolato nonché indicazioni di eventuali prestazioni aggiuntive;

D i programmi operativi che considerino anche le risorse pubbliche e private esistenti nella
zona e ogni altra documentazione che evidenzi i legami della Cooperativa con il territorio;

D un elenco di beni e strumenti che la Cooperativa ha di sua proprietà e che può,
eventualmente, mettere a disposizione del servizio richiesto;

D il livello tecnico e le specificità delle figure professionali di cui la cooperativa intende
avvalersi;

D titoli ed esperienze acquisite dagli operatori che la cooperativa intende utilizzare per la
realizzazione del servizio;

D gli strumenti utilizzati per la verifica degli interventi;
D documentazione di corredo come specificato nei criteri di aggiudicazione.
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Art.l0
Modalità di aggiudicazione dell'appalto

L'aggiudicazione avverrà in base ai criteri previsti dalla L.R. 87/97 e daWallegato B al Piano
Integrato Sociale Regionale del 2001 e successiva deliberazione del Consiglio Regionale
n.199/01, concernente:"Deliberazione Consiglio regionale 5 giugno 2001 n° 118- approvazione
direttive transitorie per l'affidamento dei servizi alla persona", opportunamente riadattati in
considerazione della Circolare del Ministro per le Politiche Europee dello Marzo 2007, secondo
quanto specificato nel bando di gara.

Le modalità di valutazione tengono conto del merito tecnico-organizzativo , della qualità del
progetto e del prezzo, come riportato nel suddetto bando.

Art. 11
Obblighi e responsabilità della Cooperativa aggiudicataria

A) La Cooperativa aggiudicataria si impegna a fornire al Quartiere n.5 , prima dell'inizio
dell'appalto, gli elenchi nominativi con le rispettive qualifiche delle unità di personale che
intende impiegare nell'attività e di altro personale del medesimo livello per le eventuali
sostituzioni, nonché a comunicare tempestivamente le sostituzioni provvisorie o definitive.
Qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati nell'offerta per partecipare alla
gara, la Cooperativa deve garantire la sostituzione con personale di pari professionalità e
qualifica, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall'art.34 "Cambi di gestione" del
vigente CCNL delle Cooperative sociali. Deve, altresì, provvedere al tempestivo
aggiornamento di detti elenchi in caso di sostituzioni definitive.
La Cooperativa deve, in caso di eventuali assenze del singolo operatore, assicurare il
corretto espletamento del servizio programmato, predisponendo immediatamente le
sostituzioni con operatori idonei, competenti e di pari professiOnalità.
La Cooperativa deve dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il personale
di un identificativo, visibile a richiesta, contenente: nome della Cooperativa, generalità e
qualifica dell'operatore

B) La Cooperativa aggiudicataria è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio
personale, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato,
esonerando il Quartiere 5 da ogni responsabilità conseguente.
La Cooperativa deve segnalare immediatamente al Quartiere 5 tutte le situazioni che
possono ingenerare pericolo all'incolumità di terzi.

C) La Cooperativa aggiudicataria è tenuta ad applicare il vigente CCNL delle Cooperative
sociali e ad osservare le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni
sociali, di igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni.

D) Il personale impiegato deve essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e
moralità. Il Quartiere si riserva il diritto di contestare alla Cooperativa aggiudicataria
l'opera di uno o più operatori; in tal caso la Cooperativa dovrà garantire i dovuti
interventi.
Qualora la Cooperativa non sostituisse immediatamente il personale assente, secondo
quanto sopra indicato, viene applicata dall'Amministrazione Comunale una penale pari a
€ 100,00= per ogni giorno di assenza riscontrata o per ogni giorno di mancata
sostituzione.

E) Pena la risoluzione in tronco del contratto e salva ogni iniziativa per il risarcimento del
danno, è tassativamente vietato il subappalto, anche parziale, seconqo la facoltà concessa
dall'art. 27 comma 3 del D.Lgs 163/06.

F) La Cooperativa aggiudicataria deve garantire, dall'inizio dell'attività, l'esistenza di una
sede organizzativa all'interno del territorio del Comune di Firenze. Tale sede deve risultare
idonea e funzionale all'organizzazione del servizio e deve essere dotata di linea telefonica
regolarmente presidiata o almeno di servizio di segreteria telefonica.
L'eventuale ritardo nell'approntare tale sede comporta l'applicazione di una penale pari a
€ 250 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 20 giorni, oltre i quali il Quartiere
si riserva di annullare l'aggiudicazione o di rescindere il contratto.

G) Il soggetto aggiudicatario dovrà operare, come previsto dal contratto, nella direzione di
inserire nei propri organici il personale già precedentemente collocato nel medesimo
servizio, dando di ciò formale riscontro al Quartiere 5.
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Art.12
Compiti del Consiglio di Quartiere n.5

Nel quadro degli indirizzi generali dell'Amministrazione Comunale, il Quartiere svolge i seguenti
compiti:

espleta le funzioni di programmazione, pianificazione e coordinamento tecnico dell'attività
oggetto dell'appalto;
stabilisce gli orari in base alle esigenze espresse dai destinatari dei servizi;
svolge i controlli in ordine alla verifica delle prestazioni richieste alla Cooperativa ed
effettua un monitoraggio sul numero degli utenti che accedono ai servizi e sullo
svolgimento delle attività programmate;
predispone, in collaborazione con la cooperativa appaltatrice, tutte le misure idonee per
favorire la più ampia integrazione del servizio nella rete di interventi socio-educativi,
culturali, ricreativi e sportivi del Quartiere;
individua il Referente del Quartiere con il quale la Cooperativa dovrà concordare l'attività
oggetto del presente appalto.

Art.13
Durata dell'appalto

Il Quartiere 5 stipulerà una Convenzione con il soggetto aggiudicatario che avrà durata da
gennaio a dicembre 2010, per complessive 40 settimane.
Il servizio sarà espletato presso le sedi sopra esposte e sarà articolato su 5 giorni settimanali,
dal Lunedì al Venerdì con periodi di chiusura nei mesi estivi e nei periodi natalizi e pasquali.
La durata dell'affidamento è annuale.
Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo né onere di disdetta.
Tuttavia, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e
qualora il servizio sia stato svolto in modo pienamente soddisfacente per l'Amministrazione,
accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto, verificate le compatibilità
di bilancio, l'affidamento del servizio al soggetto aggiudicatario potrà essere ripetuto, conforme
al progetto di base presentato, con procedura negoziata, e comunque agli stessi patti e
condizioni, anno per anno e fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) anni dalla stipula del contratto
iniziale, secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs.163j2006 e ai sensi
dell'art. 6 del Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze.
Ricorrendo i suddetti presupposti, svolte le opportune verifiche e presi i debiti accordi,
l'affidamento del servizio avverrà, di anno in anno, con determinazione dirigenziale e stipula di
Convenzione.
In tal caso il Quartiere adotterà l'apposito provvedimento entro i tre mesi precedenti la scadenza
del contratto, sentita la disponibilità della controparte, e alle medesime condizioni,fatto salvo gli
eventuali adeguamenti economici dovuti per legge. Fra di essi è compreso l'adeguamento dei
compensi legato all'eventuale rinnovo del CCNL delle Cooperative Sociali. In tal caso, però,
l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in sede di affidamento, alla ridefinizione, in
maniera concordata con l'aggiudicatario, del monte ore di cui al presente appalto, in modo da
renderlo compatibile con gli stanziamenti di bilancio.

Art. 14
Importo stimato dell'appalto e modalità di pagamento

I servizi di cui al presente capitolato saranno finanziati parte con i fondi del PEG relativi al
Quartiere n.5 per l'anno 2010, e parte con i finanziamenti afferenti al "Fondo Nazionale per
l'Infanzia e l'Adolescenza" relativi all'anno 2008 (ex Legge n.285j97).

L'importo complessivo posto a base di gara (valore massimo consentito ai fini dell'
aggiudicazione) per il periodo gennaio - dicembre 2010, è pari a Euro 88.700 (IVA inclusa)
di cui:
- Euro 78.846,15(IVA a norma di legge esclusa) per la gestione complessivadei Centri..
- Euro 4.166,66 (IVA a norma di legge esclusa) quale importo per l'acquisto di materiali.
Entrambi i suddetti importi sono soggetti a ribasso.
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- Euro 1700 (IVA a norma di legge inclusa) per oneri relativi alla sicurezza.
Quest'ultimo importo non è soggetto a ribasso.

Con tale corrispettivo la Cooperativa aggiudicataria si intenderà compensata di qualsiasi avere
connesso o conseguente al servizio svolto.
Il compenso, calcolato sulla base del prezzo orario stabilito dall'offerta e delle ore di servizio
effettivamente prestate, nonché sull'acquisto del materiale come riportato nel presente
capitolato, verrà corrisposto e liquidato trimestralmente dietro presentazione di fatture o
documenti fiscali equipollenti, debitamente vistate dal Dirigente del Quartiere 5.
Le fatture devono contenere gli elementi obbligatoriamente previsti dal DPR n.633j72, relativi
all'applicazione di particolari regimi fiscali, di IVA, e tutti i riferimenti bancari per il pagamento.
In caso di affidamento a ATI/RTI, l'Amministrazione procederà al pagamento delle fatture
emesse dal soggetto capogruppo, le quali dovranno recare dettagliata indicazione del servizio
reso, nonché la misura delle parti dello stesso realizzate dai singoli componenti del
raggruppamento.

Per i finanziamenti afferente alla legge 285/97, l'Amm.ne Com.le procederà alla relativa
liquidazione con tempi e modalità subordinati all'accredito dei fondi da parte dello Stato.

CAPITOLO 3
NORME GENERALI E FINALI

Art. 15
Cauzione

L'offerente dovrà presentare garanzia provvisoria, pari al 2% dell'importo indicativo a base di
gara (ai sensi dell'art.75 del D.L.g.s.163/06), sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione, ai sensi del comma 2 dell'art.75, può essere costituita in contanti o in titoli del
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di questa
Amministrazione.

La fideiussione, ai sensi del comma 3 dell'art.75, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.l07 del D.L.g.s.385/93, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal
Ministero dell'economia e delle finanze.

La cauzione dovrà avere validità almeno dal giorno della presentazione dell'offerta (compreso) e
scadenza non anteriore al giorno 31 dicembre 2009.

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, com ma 2, del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

A norma del comma 8 del medesimo art.75, l'offerta deve essere, altresì, corredata, a pena di
esclusione dalla gara, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l'esecuzione del contratto, di cui all'art 113 D.L.g.s.163/06, qualora l'offerente risultasse
affidatario.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento della gestione, la
Cooperativa aggiudicataria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06, dovrà
costituire un deposito cauzionale per una somma pari al 5% dell'importo presunto dell'appalto
(IVA esclusa) che verrà depositato o costituito mediante fideiussione bancaria o polizza
assicurativa, a norma di legge, e resterà vincolato a favore dell'Amministrazione Comunale fino
al termine del periodo contrattuale.
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.
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Art. 16
Revoca del contratto e penalità

Il Quartiere 5 si riserva di revocare in qualsiasi momento il contratto per l'affidamento dei servizi
oggetto del presente capitolato in caso di gravi e reiterate inadempienze rispetto agli impegni
assunti o per persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date dal Dirigente (o
Referente ) del Quartiere. Oltre alle inadempienze che comprometterebbero la funzionalità del
servizio, è contestabile anche l'inadeguatezza degli operatori relativamente alle mansioni
previste dalla qualifica professionale di appartenenza.
Le inadempienze devono essere contestate per iscritto dal Quartiere con l'indicazione di un
termine per la relativa regolarizzazione.
Sarà motivo di disdetta anche la cancellazione della Cooperativa sociale dall'Albo regionale per il
verificarsi dei casi previsti dall'art.9 della L.R. 87/,97.
In ogni caso, pur in presenza di disdetta la Cooperativa è tenuta ad effettuare le prestazioni
richieste fino alla data di scadenza naturale dell'appalto medesimo, qualora non possa essere
assicurato il subentro di un'altra cooperativa appaltatrice per l'espletamento del servizio.
In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione Comunale
applicherà, a proprio insindacabile giudizio, una penale per ogni evento/giorno di
inadeIT1pimento, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 in considerazione della
gravità dell'inadempienza stessa.
La persistenza o la reiterazione delle inadempienze tali da pregiudicare il funzionamento del
servizio o l'immagine dell'Amministrazione Comunale, produrrà la recessione dal contratto.
A tale risoluzione si addiverrà, in deroga all'art. 1454 C.C.., qualora l'affidatario del servizio non
adempia agli obblighi prescritti, entro le 24 ore successive al ricevimento - anche a mezzo fax -
della diffida. . .

L'Amministrazione, a seguito della decadenza dall'aggiudicazione o revoca dell'appalto, si
rivolgerà ad altra impresa per l'esecuzione del servizio, con addebito dei maggiori oneri e degli
eventuali danni subiti dall'Amministrazione a carico dell'aggiudicatario del presente appalto.

Art. 17
Tutela della Privacy e riservatezza

E' fatto divieto al soggetto aggiudicatario del presente appalto e al personale dello stesso
impiegato nel servizio, di utilizzare informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini
diversi da quelli inerenti all'attività stessa.
La tenuta degli archivi e il trattamento dei dati personali dovranno avvenire nel rispetto delle
norme del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
L'appaltatore dovrà salvaguardare la sicurezza dei dati e pertanto tutelare gli archivi e la
postazione informatica utilizzata per la raccolta e gestione dei dati da qualsiasi accesso non
autorizzato o possibile trattamento non conforme alle finalità della raccolta.
Il Quartiere 5 si riserva di verificare quanto sottoscritto dall'appaltatore relativamente a tutte le
condizioni volte a garantire la sicurezza ed il corretto trattamento dei dati.

Tutti i documenti ed i dati che sono prodotti dall'aggiudicatario nell'ambito delle attività
rimarranno di proprietà del Q.5.
Eventuali prodotti multimediali (VHS, DVD) o fotografie scattate ai minori d~vono avere specifico
documento liberatorio da parte dei genitori.
L'aggiudicatario è tenuto a mantenere riservati e a non divulgare a terzi i dati conosciuti
nell'ambito dello svolgimento del servizio, se non nelle forme consentite dalla legge.
L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, si impegna altresì a non utilizzare a fini
propri o comunque non connessi con l'espletamento dell'appalto, i dati personali venuti in suo
possesso nel corso dell'esecuzione del contratto. L'aggiudicatario tratterà i dati personali di cui
verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualità di "titolare" ai sensi della legge n.
675/96 (privacy) e successive modifiche, assicurandone il rispetto di tutte le prescrizioni con gli
obblighi civili e penali conseguenti.
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Art. 18
Responsabilità in materia di sicurezza

Il soggetto aggiudicatario risponderà direttamente di qualsiasi contravvenzione o inadempienza a
leggi e regolamenti vigenti, in particolare quelli concernenti la normativa antinfortunistica.
Il Quartiere 5 si riterrà esonerato dalla responsabilità per gli infortuni e/o danni che gli utenti o il
personale dovessero subire a causa di inadempienza e'infrazioni a leggi e regolamenti relativi
alla normativa di sicurezza e protezione del lavoro.
Il soggetto aggiudicatario si impegna:
1) ad assolvere a tutti gli adempi menti previsti dal D. Lgs n. 81/2008 e normative correlate in
materia di sicurezza e igiene del lavoro, di prevenzione di infortuni e di malattie professionali e
ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
2) a provvedere ali' informazione, formazione e addestramento del personale addetto (nonché
degli eventuali sostituti) in materia di sicurezza e igiene del lavoro e sull'utilizzo in sicurezza delle
attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
3) a dotare il personale di cassetta di pronto soccorso o pacchetto di medicazione, da utilizzare
in caso di necessità;
4) ad organizzare la gestione delle emergenze e a provvedere alla relativa formazione dei
responsabili e degli addetti nonché alla nomina di un responsabile per la sicurezza.

L'affidatario, entro 60 gg. dall'aggiudicazione e comunque prima dell'avvio dell'attività, dovrà
redigere, e trasmettere al Committente, il documento di valutazione dei rischi nonché il piano di
emergenza per gli immobili provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/08 e
succ, modifiche.

Art. 19
Vigilanza e controlli sulla gestione

Il Quartiere 5 si riserva la più ampia facoltà di controllo e ispezione sulle attività svolte rispetto
alla gestione, in qualsiasi momento, con qualsiasi mezzo. A tal fine il Quartiere 5 potrà prendere
visione dei documenti ritenuti utili nonché predisporre controlli che potranno riguardare le
effettive presenze del personale, la tenuta della documentazione e degli archivi. Eventuali rilievi
e riscontri saranno trasmessi all'affidatario del servizio, assegnando un termine di 24 ore per la
presentazione di controdeduzioni scritte. Qualora, in sede di verifica e controllo sul servizio,
fossero riscontrati gravi motivi di inosservanza delle condizioni previste nel capitolato e
nell'offerta dell'aggiudicatario, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interrompere
immediatamente il servizio rivolgendosi ad altro soggetto ed addebitandone all'aggiudicatario
l'eventuale maggior costo.

Art.20
Rifusione danni e spese

Per ottenere il rimborso delle spese, la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, il
Quartiere n.5 potrà rivalersi, mediante trattenuta sui crediti dell'aggiudicatario o sul deposito
cauzionale o garanzia fideiussoria, che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrato/a.

Art. 21
Coperture assicurative

E' a carico dell'aggiudicatario ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori
impegnati nei servizi.
E' obbligo dell'appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (RC),
comprensiva della Responsabilità Civile verso Terzi (RCVT) per danni arrecati a cose e/o persone
ad esso imputabile durante l'esecuzione del servizio, con massimale adeguato e con validità non
inferiore alla durata dell'appalto,
Copia della polizza, conforme all'originale, dovrà essere consegnata al Dirigente del Quartiere.
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Art. 22

Rinvio a norme di diritto vigente

Per quanto non espressamente contemplato nei precedenti articoli, si fa rinvio al Codice Civile,
alle leggi e ai regolamenti in vigore e al progetto di gestione presentato dall'affidatario. Per le
varie formalità non specificate nel presente capitolato e per tutte le modalità dell'appalto si rinvia
alle disposizioni di leggi e regolamenti previste dalla normativa vigente.

Art. 23
Foro competente

Il foro di Firenze sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in
dipendenza dell'esecuzione del presente Capitolato.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APPENDICE

- GESTIONE DEL BAR "L'APPRODO" IN REGIME DI AUTOFINANZIAMENTO

Le cooperative, i Consorzi, ATI/RTI, che intendono partecipare alla gara per l'appalto del servizio
di gestione delle strutture educative CENTRO LUDICO EDUCATIVO "LA PRUA", CENTRO
GIOVANI "L'ISOLA" E DELLEATTIVITA' CONNESSE, per l'anno 2010, di cui al suddetto
capitolato, potranno fare un'offerta per la gestione del Bar "L'APPRODO", in regime di totale
autofinanziamento.

Il Bar L'Approdo, situato nel territorio delle Piagge, in Via della Sala 2r, si configura come un
bar non-alcool il quale, oltre alla funzione commerciale specifica, svolge una funzione educativo-
sociale, rivolta soprattutto ai giovani più a rischio presenti nella zona, curando anche il loro
accompagnamento formativo, personale e sociale.
E'un luogo informale aperto alla cittadinanza, con funzioni e valenze orientate alla socialità,
all'aggregazione e àlla prevenzione. Il bar è un punto di osservazione strategico e un anello di
congiunzione tra le realtà presenti nella zona, un servizio supplementare e di supporto alla rete
territoriale per l'analisi dei comportamenti a rischio diffusi fra gli adolescenti e i giovani.

Riguardo ali' aspetto commerciale la cooperativa aggiudicataria è sollecitata a ricercare
sponsorizzazioni, ad attivare rapporti di collaborazione con altri centri commerciali, a
promuovere iniziative e altri progetti, in modo da favorire una più ampia partecipazione e
affluenza di popolazione anche da altre zone della città, e in modo da avere sufficienti introiti
tali da far fronte alle spese di gestione dell'attività (ed eventualmente reinvestire residui
finanziamenti nell'attività educativa degli altri Centri).

Il bar "L'APPRODO" potrà promuovere eventi particolari, partecipare a
momenti/interventi/progetti in collaborazione con altri agenti presenti sul territorio e
prioritariamente con il Centro ludico -educativo "LA PRUA"e il Centro Giovani "L'ISOLA".
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Per quanto attiene all'apertura e alla gestione del bar "L'APPRODO" il Comune di Firenze procede
al rilascio, in favore della Cooperativa/Consorzio che risulterà aggiudicataria, dell' autorizzazione
alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge n.287/1991, secondo quanto
previsto dall'Ordinanza del Sindaco n. 4556 del 21.06.2000.

Le Cooperative devono gestire il bar con personale idoneo munito di iscrizione al R.E.C.
Il Quartiere 5 mette a disposizione della Cooperativa il locale destinato al bar, in regola con la
normativa vigente in materia di esercizi pubblici, completo di arredi e di attrezzature, di cui verrà
eseguito inventario e stato di consistenza al momento dell'affidamento del servizio.

Sono obblighi a carico della Cooperativa aggiudicataria:. La richiesta e l'ottenimento di ogni provvedimento amministrativo (licenza, nulla osta,
autorizzazione... ) comunque necessario all'esercizio dell'attività;

. la titolarità dei rapporti amministrativiconseguenti ai provvedimentiautorizzativicon
l'Amministrazione Comunale e con le altre Amministrazioni competenti, gli oneri fiscali e
le eventuali sanzioni da questo derivanti;. la titolarità di tutti i rapporti commerciali derivanti dall'attività sia verso i clienti che verso
i fornitori, comprese le spese per gli allacciamenti, le utenze relativi ai locali;. il rispetto di tutta la normativa nazionale e locale applicabile all'attività di
somministrazione;. la pulizia del bar, il mantenimento in efficienza e in buono stato dei locali, degli arredi e
delle attrezzature, gli oneri di manutenzione ordinaria e quelli di sostituzione degli arredi
e dei macchinari per motivi diversi dalla normale usura;. le spese relative alle forniture di bevande, alimenti e materie prime necessarie alla
gestione dell'esercizio;

. le spese relative al personale.

Sono a carico del Quartiere 5: la concessione dei locali, degli arredi e delle attrezzature come
sopra specificato, nonché la manutenzione straordinaria.

Le Cooperative partecipanti alla selezione prevista dal presente capitolato devono dichiarare di
essere disponibili a gestire il bar in regime di autofinanziamento.

E' espressamente vietata la cessione della gestione dell'attività, il trasferimento in altro locale, la
trasformazione, il cambiamento d'insegna, la cessione, a qualunque titolo, dell'autorizzazione alla
somministrazione, la modifica della gestione dell'attività rispetto a quanto stabilito nella
concessione.

L'orario di apertura viene stabilito dalla cooperativa aggiudicataria tenendo presente la
dimensione sia socio-educativa che commerciale del bar stesso.

La Cooperativa deve garantire per il bar l'Approdo:
).> la gestione dell'attività commerciale attraverso il proprio personale con i seguenti

vincoli: divieto della vendita di alcolici, orario di chiusura al pubblico conforme alle
disposizioni antirumore;

).> la tempestiva segnalazione agli organi competenti di fenomeni legati a marginalità
sociale (disagio sociale, microcriminalità, );

).> la promozione di opportunità di incontro tra i giovani e i servizi attivi sul territorio;
).> lo sviluppo dell'attività in collegamento con le realtà operanti nel territorio;
).> la gestione della struttura compresa la pulizia dei locali.

Sarà motivo di disdetta la perdita per qualsiasi motivo dei requisiti soggettivi o oggettivi richiesti
dalla normativa vigente per la gestione del bar.
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