
DIREZIONE ISTRUZIONE 
SERVIZIO ATTIVITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE 

 
PROGETTO PER L’APPALTO DELLA GESTIONE DELLA  
LUDOTECA  INTERNAZIONALE “LA MONDOLFIERA” 

gennaio 2017 - dicembre 2018 
(art. 23 commi 14 e 15 del Dlgs. N. 50/2016) 

 
 
 
 

1. Descrizione 
Il servizio Ludoteca Internazionale “La Mondolfiera” si inserisce nei servizi rivolti all’infanzia e alla 
famiglia presenti sul territorio del Quartiere 4 ed ha come tematica educativa principale l’interculturalità. 
Lo scopo è quello di creare un luogo educativo disponibile in orario pomeridiano ad accogliere bambini, di 
età compresa tra  3 e 11  anni e famiglie di varie nazionalità e provenienze, che possano trovare materiale 
ludico-didattico e proposte di attività, anche plurilingue, per favorire e diffondere modalità e principi 
operativi improntati all’intercultura.  
Ciò prevede, da parte degli operatori della Ludoteca, una preparazione specifica sulle tematiche 
dell’educazione interculturale e un’ottima conoscenza delle tecniche ludico-educative, comunicative e 
relazionali rivolte all’infanzia, alla preadolescenza e alle famiglie. 
 
2. Obiettivi e linee di indirizzo 
Gli obiettivi e le linee di indirizzo della Direzione Istruzione – Servizio Attività Educative e Formative – 
Quartiere 4 che si intendono realizzare attraverso l’intervento promosso dal servizio possono essere così 
sintetizzati:  

• offrire ai bambini e  alle bambine e alle loro famiglie un luogo di incontro stimolante e accogliente, 
dove possano trascorrere parte del tempo libero in attività ludiche sia libere e sia strutturate che 
favoriscano la socializzazione tramite la conoscenza reciproca; 

• dare la possibilità ai bambini stranieri di prendere contatto con la propria cultura di origine attraverso 
il coinvolgimento delle famiglie e la partecipazione ad attività specificamente mirate alla 
realizzazione di questo obiettivo; 

• facilitare la libera espressione di ciascuno, delle proprie potenzialità,  nel rispetto della propria e 
dell’altrui individualità; 

• offrire un luogo stimolante per l’integrazione fra le varie culture e la socializzazione fra bambini 
anche al di fuori dell’ambiente scolastico; 

• costruire modalità di apprendimento emotivo, sociale e culturale che educhi i bambini, ma anche che 
stimoli negli adulti una riflessione sul ruolo genitoriale; 

• offrire una programmazione ricca e articolata di proposte ludiche che rispondano alle esigenze delle 
diverse fasce di età dei bambini; 

• contribuire a prevenire e ridurre situazioni di marginalità e disagio sia dei bambini che delle loro 
famiglie; 

• educare al rispetto delle regole, dei diritti e della cura dell’ambiente; 
• offrire uno spazio di informazione, collegamento, documentazione per ciò che riguarda l’educazione 

interculturale rivolta all’infanzia e alla preadolescenza; 
• contribuire a sviluppare il lavoro di rete con le altre ludoteche del Q.4 e della città. 

 
3. Motivazione delle scelte 
La gestione della Ludoteca è già stato oggetto di affidamento, con scadenza del contratto prevista al termine 
dell’anno solare 2016. Il rinnovo dell’appalto, volto a razionalizzare al massimo gli orari di apertura, 
compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili, in maniera da risultare sempre più 
rispondenti alle esigenze dell’utenza, rappresenta un obiettivo strategico fondamentale 
dell’Amministrazione, come indicato nel Documento Unico di Programmazione (“La città per la scuola e i 
giovani”). 
 



 
4. Criteri di scelta del soggetto gestore 
Il servizio di gestione della Ludoteca sarà appaltato ad un soggetto utilizzando una procedura aperta. Data la 
peculiare tipologia dei servizi offerti e allo scopo di offrire all’utenza la migliore prestazione in termini di 
qualità educativa, il criterio di scelta del contraente utilizzato è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
 
5. Obblighi del soggetto aggiudicatario 
Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, la qualità 
dell’intervento ed il coordinamento organizzativo, così come dettagliato nel capitolato speciale. 
L’aggiudicatario deve svolgere il servizio garantendo il pieno rispetto della vigente normativa in materia di 
prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto disposto dal Dlgs. 81/08 e ss.mm.ii, 
prestando particolare attenzione alla specificità dei servizi oggetto dell’appalto, adottando 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. 
 
6. Durata del servizio 
Il servizio di gestione della Ludoteca Internazionale “La Mondolfiera” dovrà avere una durata di 68 
settimane e si svolgerà da gennaio 2017 a dicembre 2018 per due annualità (34 settimane per ciascun anno), 
con interruzione per la pausa estiva, le vacanze natalizie e pasquali e per tutte le altre festività di calendario 
ed eventualmente per quelle chiusure annualmente concordate in corso d’opera. 
In caso di risultati positivi della gestione, il Comune potrà rinnovare l’affidamento del servizio, ai sensi 
dell’art. art. 63 comma 5 del Dlgs. 50/16. 
 
7. Quadro economico 
 
Per le due annualità, pari a 68 settimane, la spesa totale sarà così ripartita: 
 
 

Personale educativo € 74.970,00 78,5% 
Coordinamento Pedagogico € 7.650,00 8,0% 
Pulizie € 10.880,00 11,4% 
Materiali € 2.000,00 2,1% 
Totale € 95.500,00 100,0% 
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