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   ESTATE GIOVANI 2018 – CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

Gara n. 7107717 – CIG n. 751644811D - CUI n. 525 
 

 
Il Municipio Roma IV, in attuazione dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione 
dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 07.03.2013 e ss.mm.ii. e ai sensi della Legge n. 285/1997, intende 
realizzare, nell’ambito dei Servizi Sociali, attività socializzazione estive diurne attraverso il progetto “Estate 
Giovani”, in favore di minori ed adolescenti normodotati e diversamente abili che frequentano le scuole 
elementari e medie inferiori nel periodo luglio – 14 settembre 2018 che risiedono nel territorio del Municipio 
IV.  Tali attività di Socializzazione si potranno realizzare in diverse località: mare, terme, collina, montagna, 
strutture ricreativo/culturali, strutture ricreative cittadine,  etc…….  
 
Per ogni soggiorno, il Soggetto organizzatore garantisce:  
 
La Struttura potrà garantire una o più tipologie di località mare, terme, collina, montagna, 
strutture/ricreativo/culturali, strutture ricreative cittadine, etc…. : 
 

- struttura adeguatamente attrezzata e in condizioni atte a garantire il buono andamento del servizio, 
secondo quanto richiesto dal Bando di gara e dal Disciplinare e come da proposta presentata; 

- struttura di facile accesso e priva di barriere architettoniche sia interne che esterne o superabili anche 
attraverso rampe mobili. 

-  Le strutture devono avere regolare autorizzazione tecnica ed amministrativa a norma di Legge. 

 
Attività ricreative: 
 
 - dovranno essere realizzate tenendo conto obbligatoriamente di: 

- presenza di uno spazio comune fruibile per lo svolgimento di attività ricreative; 
- realizzazione del programma di animazione proposto e approvato dal Municipio IV, con almeno due 

attività quotidiane di carattere ricreativo, inclusivo e di intrattenimento motorio, di socializzazione. 
-             favorire iniziative ed attività volte a migliorare, stimolare e rafforzare l'autostima dei ragazzi attraverso il 

gioco, prevedendo attività di socializzazione, ludico- motorie, di relax, laboratoriali e ricreative; 
             - far vivere ai ragazzi momenti sereni e stimolanti che accrescano il senso di sicurezza attraverso il           

confronto con gli altri, facendoli sentire parte di un gruppo in cui riconoscersi e  poter consolidare 
amicizie con i compagni di gioco; 

              - promuovere la partecipazione sociale del singolo mediante il coinvolgimento in piccoli gruppi o gruppi  
medi prevedere un uscita “esplorativa”  per ogni singolo turno da svolgersi in un luogo diverso dalla  
struttura dove si svolgeranno le attività durante il giorno ; 

- offrire sostegno alle famiglie in cui vi sono genitori che lavorano e, pertanto, non riescono a gestire 
pienamente il tempo libero dei propri figli durante il periodo estivo compreso tra la chiusura e l'apertura 
delle scuole. 

 
Sono a carico del Soggetto Gestore le attrezzature e i materiali per lo svolgimento delle attività di animazione, ricreative 
di socializzazione, ecc ed i costi totali delle uscite “esplorative”. 

 
Il Soggetto Gestore dovrà altresì mettere a disposizione il foglio firma giornaliero per rilevare la presenza degli utenti e relativo 
report da trasmettere con cadenza settimanale. 

 
- cronoprogramma delle attività laboratoriali funzionali al progetto rispetto agli obiettivi perseguiti con 

evidenza delle attività svolte all’aperto, comprensivo di eventuali variazioni dovute ai cambiamenti 
meteorologici; documentazione comprovante “ l'uscita esplorativa” obbligatoria prevista;  

- questionario per verificare il grado di soddisfazione degli utenti alla fine di ogni turno; 

 
I minori partecipanti al soggiorno potranno fruire di tutti i locali comuni della struttura/e e degli spazi all'aperto, secondo il 
regolamento dello stabilimento. Al riguardo il Soggetto Gestore garantisce una completa e puntuale informazione ai 
minori di come è organizzata l’area dove si svolge il servizio. 
Nessun corrispettivo aggiuntivo  è dovuto per l'uso dei locali e per l’eventuale sistemazione degli ambienti.  
Il Soggetto Gestore deve  assicurare la più ampia e completa pulizia igienica dei locali anche eventualmente con proprio 
personale.  
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CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
( requisiti minimi)  

 
Trasporto – Servizio spiaggia  

 
Il Soggetto Gestore provvede all’organizzazione dell’intera attività del Progetto “Estate Giovani” compreso il trasporto dei 

partecipanti, delle attività compreso il “Progetto Estate Giovani”, con partenza dai punti di raduno dalle 7:00 alle 8:00 e 

partenza per il ritorno dalla sede/sedi alle ore 16:30-17:00 che gli Uffici competenti del Servizio Sociale comunicheranno 

per tempo al Soggetto Gestore . 
Il trasporto da e per Roma dovrà essere svolto da ditta autorizzata al trasporto di persone anche diversamente abili, con 
autopullmann Gran Turismo dotati di aria condizionata muniti di regolare autorizzazione regionale o licenza comunale di 
noleggio con conducente o di autorizzazione del Ministero dei Trasporti - Ufficio Provinciale della M.C.T.C., fornite dei 
contratti di copertura assicurativa   prescritti dalle vigenti norme di legge.  
Il Soggetto organizzatore è tenuto, durante il trasporto, a garantire l’ospite con polizza assicurativa conforme agli 
standard previsti dalle normative vigenti.      
Gli autopullmann, perfettamente efficienti sotto l'aspetto della ricettività e dal punto di vista meccanico in conformità di 
quanto prescritto dagli Uffici M.C.T.C., verranno condotti da personale autista assunto a termine di legge.   
Il Soggetto Gestore è tenuto alla sostituzione del mezzo in caso di guasto non riparabile in tempi brevi.   
             
         l Soggetto Vincitore si impegna a garantire, presso la struttura/e  proposta/e, la presenza di: 
 

1. Servizi igienici e docce distinti per maschi e femmine (minimo due); 
2. Cabine spogliatoio distinte per maschi e femmine  (minimo due);  
3. Punto di primo soccorso; 

4. Ampi spazi di ombra ( anche con gazebi e/o ombrelloni) dotati di sedie e tavoli, zone attrezzate anche 

con strutture coperte, dove svolgere le attività previste nel progetto di animazione;  
5. Personale addetto al soccorso ( es. bagnino) delle strutture preposte; 
6. Un punto di ristorazione / bar ; 

 

Dovrà, altresì, essere garantito l’utilizzo di tutti i servizi presenti nella struttura proponente.  
 
Servizio ristorazione:  
I pasti dovranno garantire il massimo rispetto delle norme igieniche e sanitarie con l’utilizzo di prodotti delle migliori 

marche e quantitativamente adeguati alle necessità dei minori.  
L'alimentazione deve essere equilibrata, con menù giornalieri variati che dovranno tener conto delle particolari esigenze 
nutrizionali dei minori nonché bambini e bambine con particolari diete alimentari.  
Il Soggetto organizzatore garantisce ai minori un pasto completo (primo, secondo con contorno, frutta, pane e bevande e 

merenda preferibilmente gelato o frutta) e la fornitura di acqua nell’arco della giornata in base alle necessità degli ospiti. 
Il costo della somministrazione dei pasti è a carico del Soggetto Vincitore. 

 
Assistenza: il Soggetto organizzatore assicura l’attuazione del programma di animazione quotidiana, a cura degli 

animatori/accompagnatori con le caratteristiche previste come da criteri 5 e 6 del Disciplinare di gara. 

 

 
Personale e organizzazione del Servizio 

 
Il Soggetto Vincitore è tenuto all’osservanza, nei confronti del personale impiegato per le attività previste dal presente 
Contratto, di tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni 
sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.  
Il Municipio Roma IV è estraneo al rapporto di lavoro tra il Soggetto organizzatore e i suoi dipendenti. 
Il Soggetto Vincitore solleva fin d’ora Roma Capitale – Municipio Roma IV da qualsiasi onere e responsabilità sia 
relativamente all’osservanza delle disposizioni di legge o regolamenti, sia per qualunque atto od omissione, da parte 
degli operatori nei confronti degli utenti e di terzi che possono cagionare responsabilità amministrative, civili e penali. 
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Il Soggetto Vincitore affidatario si impegna a rispettare i contratti collettivi nazionali di settori vigenti, allegando 
nella scheda progettuale anche la tabella dei contratti a cui si fa riferimento. 
Inoltre dovrà garantire per l’espletamento delle Attività Progettuali le seguenti figure professionali: 
 

a. Coordinatore con provata esperienza lavorativa di almeno 2 anni in progetti simili/e o analoghi 
a quello previsto dal Capitolato e Bando di Gara; 

b. Animatori/Educatori con provata esperienza lavorativa di almeno 2 anni in progetti simili/e o 
analoghi a quello previsto dal Capitolato e Bando di Gara per un numero variabile rispetto alla 
presenza di bambini e adolescenti frequentanti che garantisca il rapporto 1 a 5 per la scuola 
l’elementare e 1 a 8 per la scuola media. 

c. Operatore Socio Sanitario con provata esperienza lavorativa di almeno 2 anni in progetti 
simili/e o analoghi a quello previsto dal Capitolato e Bando di Gara, rapporto 1 a 1 per i minori 
diversamente abili. 

       
 
Si richiede, inoltre: 
 
 Assicurazione/Assistenza Sanitaria: per tutte le attività il Vincitore si impegna ad assicurare i 

partecipanti, senza limiti di età, con una polizza assicurativa conforme agli standard previsti dalla 
normativa vigente, che garantisca gli stessi contro gli eventuali rischi che dovessero verificarsi 
durante le attività: 

 

- infortuni, morte, invalidità permanente; 
- responsabilità civile verso terzi per danni causati dal minore nell’ambito della struttura/e dove si 

svolgono le Attività e durante i trasporti; 
- trasporto in ambulanza, in seguito ad infortunio o malattia, dalla sede della struttura/e all’ospedale e 

dall’ ospedale al domicilio del partecipante o un altro ospedale; 
- somministrazione di farmaci (qualora fossero necessari quotidianamente) preventivamente 

autorizzati in modo formale dai genitori e/o Amministratori di sostegno. 
 
 Le denunce degli infortuni dovranno essere comunicate direttamente alla Società Assicuratrice dal Soggetto 
organizzatore, inviando copia per conoscenza all’Amministrazione Comunale del Municipio IV. 
 

             Le offerte progettuali dovranno essere articolate e dovranno descrivere caratteristiche ed organizzazione 
della giornata tipo con l’indicazione della fascia oraria proposta con l’esclusione del tempo necessario per il 
viaggio di andata e ritorno.  
 
Si ribadisce che i summenzionati servizi devono essere considerati inclusi nel prezzo dell’offerta. 
 
La Stazione appaltante si riserva di effettuare verifiche, ispezioni e controlli presso la/le strutture proposte/sedi dove si 
svolgeranno nei modi ritenuti più opportuni al fine di verificare l'esatto e puntuale assolvimento degli obblighi contrattuali.   
Il Soggetto organizzatore è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste, nonché consentire l’accesso agli 
incaricati di svolgere attività di monitoraggio. 
 


