
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA        All. A 

PREMESSA 

L’anno scolastico appena trascorso è stato difficile, stancante, e a tratti molto frustrante. Ancora una volta i 

ragazzi si sono trovati isolati nelle proprie case, costretti ad utilizzare i supporti informatici sia per lo studio 

che per le relazioni quotidiane.  

L’esperienza dell’estate 2020 ci ha mostrato un “affievolimento” - seppur temporaneo - di contagi da Covid-

19, che ha permesso un ritorno a una breve “normalità” e, per l’estate 2021, noi tutti siamo fiduciosi che, 

grazie anche all’aiuto dei vaccini, ci possa essere un notevole miglioramento della situazione sanitaria 

nazionale. 

In virtù di quanto appena affermato, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con il 

Ministro della salute ha ritenuto, attraverso le “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative 

non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”, lanciare 

un messaggio di speranza e tentare di recuperare, anche attraverso l’apertura e l’organizzazione dei centri 

estivi, una parte dei momenti di spensieratezza, divertimento, socialità e sport che i nostri bambini e 

ragazzi hanno perso in questi ultimi mesi, a causa della pandemia. 

FINALITA' E OBIETTIVI 

I Centri Estivi emergono come una possibilità contrapposta alla solitudine estiva: nella maggior parte dei 

casi, entrambi i genitori sono occupati e non riescono a far fronte alle esigenze di socializzazione del figlio, 

che finisce per trascorrere la maggior parte delle sue vacanze in solitudine, in compagnia di un ristretto 

numero di amici oppure davanti alla televisione. Un bambino scarsamente socializzato tendenzialmente 

tenderà a chiudersi in se stesso, ad essere insicuro, a rifiutare il sano confronto con gli altri oppure a porsi 

di fronte ai suoi simili con atteggiamenti arroganti e di prepotenza. L'alternativa proposta dai Centri Estivi 

diventa un momento di gruppo, un'occasione per stringere amicizie, per aumentare la sicurezza di sé 

attraverso lo sport e il gioco. Obiettivo primario è, infatti, il superamento delle barriere personali e/o sociali 

che, per essere superate, hanno bisogno della mediazione di un soggetto adulto e dell'esperienza pratica. 

Al contempo, la socializzazione libera - cioè non strutturata in regimi rigidi come quelli scolastici, che spesso 

risente delle contraddizioni culturali della nostra epoca - permette, con il meccanismo del gioco, di 

affrontare problematiche che in famiglia spesso non si riesce a comprendere, in quanto specifiche 

dell'educazione nucleare o del contesto sociale di provenienza. La creatività, la leggiadria del gioco liberano 

da schemi, uniformano i soggetti, permettono una riflessione su di sé che rende possibile un reale 

meccanismo di crescita. 

Quadro normativo 

Rientra tra i compiti Istituzionali dell'Ente la realizzazione di politiche giovanili e per la famiglia. 

L’articolo 63, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da 

COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, - il quale prevede al comma 1, 

che “Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una 

quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del 

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto2006, n. 248, è 

destinata al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno/31 dicembre 2021, 

anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi 

socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori- 

contiene le linee guida per la gestione in sicurezza delle attività pensate per la socialità ed il gioco di 

bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid-19. 

 



INDICAZIONI E DISPOSIZIONI INERENTI LA SICUREZZA DI CUI ALL'ART. 26, COMMA 3, DEL DECRETO 

LEGISLATIVO N.81/2008. 

La tipologia del servizio non richiede la predisposizione del DUVRI in quanto non sono ravvisabili rischi da 

interferenza. L'aggiudicatario del servizio dovrà tener conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono 

essere specificatamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei 

servizi o delle forniture": si tratta dei costi inerenti ai "rischi specifici propri dell'attività delle imprese 

appaltatrici" (D.lgs 81/2008,art.26 comma 3 4° periodo), diversi dai rischi interferenziali e quindi soggetto a 

ribasso. 

 

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO 

Il centro estivo verrà implementato sia presso locali o aree verdi comunali, messi a disposizione 

gratuitamente, con allestimento di un campo estivo, fornito di attrezzature, giochi e materiali per lo 

svolgimento di attività ludiche e sportive, sia presso i lidi situati sul litorale del territorio comunale, la cui 

disponibilità giornaliera dovrà essere garantita dall’aggiudicatario. 

 

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO 

Il corrispettivo dell'appalto è determinato in € 53.835,82 IVA compresa secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

Il servizio è gratuito, così come previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 14/07/2021 

(ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI E DELLA COLONIA MARINA -  Edizione 2021. (Art. 63 cp. 1 D.L n. 

73/2021-Decreto Sostegni-bis). 

Il costo della spesa complessiva del servizio che è costituito prevalentemente dai costi degli operatori tiene 

conto di tutti i servizi richiesti nel capitolato d'oneri: 

Periodo: dal 9 agosto al 10 settembre per complessivi 25 giorni  

Spese per il personale € 30.000,00 

Spese per trasporto escursioni (€ 100,00 / gg. Autobus; nr. 4 autobus giorno x 15 gg) € 6.000,00 

Spese per lido balneare (a corpo) € 7.000,00 

Spese tecniche piano di sicurezza € 2.000,00 

Spese per adeguamento DPCM 11 giugno 2020 ed Ord. Reg. Basilicata 14 giugno 2020 € 3.500,00 

Spese per materiale pulizie € 500,00 

Spese per assicurazione € 2.000,00 

Spese di gara € 800,00 

Spese contrattuali € 500,00 

Spese varie per imprevisti € 1.500,00 

Totale costo complessivo dell'intervento € 53.800,00 

 

DURATA: Il servizio dovrà essere attivo dal 9 Agosto al 10 Settembre 2021, da lunedì al venerdì dalle ore 

9.00 alle ore 13.00 (così come specificato nel capitolato). Il periodo indicato potrebbe subire uno 

slittamento qualora le operazioni di gara non siano terminate nei tempi previsti. 



Il capitolato d'oneri comprendente le specifiche tecniche viene allegato alla presente  

L'affidamento avverrà mediante PROCEDURA NEGOZIATA (art.62 del d.lvo 50/2016) da aggiudicare, anche 

in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente, con il criterio del miglior 

rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 2, 3 e 12, del medesimo Codice sulla base dei seguenti 

punteggi: 

• elementi tecnico-qualitativi 70/100 

• prezzo 30/100 

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 70 

Originalità e coerenza del progetto nella sua globalità in relazione al tema proposto, alla diversificazione e 

alla tipologia di attività (laboratori- attività ludiche- sportive- lingua straniera ecc.) proposte in relazione alle 

fasce d'età. Max punti 20 

Modello educativo di riferimento, metodologia utilizzata e tema identificativo del progetto che sottenderà 

le attività. Max punti 12 

Maggior punteggio verrà attribuito alla quantità e qualità delle attività promozionali offerte max punti 3 

Grado di coinvolgimento dei bambini nella realizzazione dell'evento; capacità di rappresentare alle famiglie 

il percorso educativo e il lavoro svolto; strategie di coinvolgimento dei bambini diversamente abili nelle 

attività. Max punti 10 

Modalità ed accuratezza dell'organizzazione nel suo complesso Max punti 10 

Il concorrente dovrà - per acquisire tale punteggio - produrre dettagliata relazione dalla quale si evinca il: 

• numero di personale adibito a tale adempimento 

• le attrezzature utilizzate 

• i dispositivi posti in essere 

• il numero di interventi di pulizia dei bagni 

• le modalità di controllo degli accompagnatori ed operatori 

• la conservazione dei dati acquisiti nel rispetto della normativa sulla privacy 

e quant'altro necessario ai fini di una precisa e puntuale descrizione delle operazioni che intende porre in 

essere. 

Esperienza tecnico-professionale maturata nella progettazione e realizzazione di interventi di welfare 

territoriale attraverso metodologie partecipate Max punti 15 

 

OFFERTA ECONOMICA 

Prezzo (tariffe per gli utenti) più basso: MAX punti 30 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

requisiti di ordine generale: 

• possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016; 

requisiti di idoneità professionale: 



• iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerenti l'oggetto della presente procedura; 

 • nel caso di cooperative sociali: iscrizione agli albi regionali di cui all'art. 9 della legge n. 381/1991, 

nonché all'albo delle società cooperative previsto dal Decreto Ministeriale 23.06.2004; 

requisiti di capacità tecnica professionale: 

aver svolto, con buon esito, attività di gestione dei centri estivi o servizi analoghi (centri aggregativi - 

attività ludiche/ricreative - attività di laboratori didattici /campi estivi ecc) per conto di pubbliche 

amministrazioni cui abbiano partecipato un numero minimo di 50 bambini per ogni servizio espletato. 

 

 


