
COMUNE DI LOANO

PROVINCIA DI SAVONA

PROGETTAZIONE RIFERITA ALL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

CAMPO SOLARE “ESTATE RAGAZZI” ANNUALITA' 2021-2022-2023

PREMESSE

Le  finalità  generali  del  servizio  estivo  di  campo  solare  “Estate  Ragazzi”  sono  volte  a  garantire  un
supporto ai genitori che lavorano nel periodo estivo e, nel contempo, ad offrire a bambine e bambini
un’opportunità  per  trascorrere  una significativa esperienza di  gioco e  divertimento,  anche grazie  alla
presenza di figure educative con un’adeguata esperienza professionale.

Relazione tecnico illustrativa

Il servizio deve essere organizzato rispettando i ritmi e bisogni dei minori che trascorrono al campo solare
gran parte della giornata; pertanto, l'articolazione delle attività deve prevedere sia momenti di routine
(pranzo,  cambio,  riposo) sia attività vere e proprie  (giochi  in spiaggia,  bagno, attività di  laboratorio)
programmate su un progetto base a tema.

Per rispettare le esigenze delle diverse fasce di età è prevista la suddivisione degli iscritti in due gruppi: 

 gruppo  dei  piccoli  (dai  3  ai  6  anni  che  hanno  frequentato  la  scuola  dell'infanzia)  con  sede
principale di svolgimento delle attività presso la scuola dell'infanzia “Simone Stella” sita in Loano
(SV) via delle Caselle;

 gruppo dei grandi (dai 6 anni, 1° elementare, ai 12 anni) con sede principale di svolgimento delle
attività presso la  scuola secondaria primo grado “Mazzini – Ramella” sita  in Loano (SV) via
Foscolo.

Il servizio scuola comunale che cura l'organizzazione complessiva del servizio di campo solare fornisce le
seguenti  indicazioni  sulle  modalità  di  svolgimento  utilizzate  per  addivenire  ad  una  quantificazione
congrua della spesa:

Organizzazione del servizio:

Periodo di svolgimento: mesi di luglio e agosto 

A chi è rivolto: bambini dai 3 ai 12 anni

Orario di apertura: dal lunedì' al venerdì dalle 8 con possibilità di ingresso alle 7.45 su richiesta e
per comprovate necessità (sabato, domenica ed eventuali giorni festivi esclusi).  

Utenti del servizio:

(a titolo meramente indicativo):

media mensile di n° 105 minori;

n° 5 soggetti disabili, sull'intero periodo, con una frequenza di n° 5 ore giornaliere.

Ubicazione delle attività:

alcuni locali scolastici del plesso "Mazzini Ramella";
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alcuni locali della scuola dell'infanzia “Simone Stella”;

area verde via Gozzano;

impianti natatori e palestre del Palazzetto dello Sport;

spiaggia comunale denominata “Campo Solare”.

Sedi di accoglienza:

gruppo piccoli (3-5 anni): presso scuola dell'infanzia Via delle Caselle;

gruppo grandi (6-12 anni) : presso scuola "Mazzini Ramella" Via Foscolo.

Trasporto:

a carico del Comune di Loano effettuato dalla ditta affidataria del servizio Scuolabus. Attualmente per il
servizio è previsto l'impiego di n. 1 autista con 1 mezzo. Sono previsti esclusivamente i trasferimenti tra
le varie sedi e gli spostamenti previsti nella progettazione delle attività con destinazioni sul territorio
comunale o nei Comuni limitrofi  entro i 7 km.,  compatibilmente con il  rispetto dell'orario ordinario.
Rimane a  carico  dell'appaltatore  la  fornitura  del  servizio  trasporto  per  gite  fuori  dal  territorio  sopra
indicato. 

Servizio Refezione: 

risulta a carico del Comune di Loano organizzato presso le due sedi di via Foscolo e di via della Caselle
affidato alle ditte che si occupano della gestione del servizio mensa scolastica.

A carico dell'appaltatore: 

provvedere alla rilevazione giornaliera delle presenze ed alla comunicazione, alla ditta fornitrice
del servizio refezione, del numero dei pasti;

prestare  assistenza  al  pranzo  compresa  la  distribuzione  dello  stesso  (la  fornitura  e  la
somministrazione è  invece  a  cura dell’Amministrazione comunale  che di  regola  affida il  servizio  in
appalto);

pagare i pasti degli educatori alla ditta che fornisce il servizio.

Iscrizioni: 

a  carico  del  Comune  di  Loano raccolta  e  gestione  iscrizioni  e  riscossione  delle  relative  quote  di
partecipazione.

La giornata-tipo è la seguente:

h 7:45/9:00 entrata e accoglienza

h 9:00/9:30 trasferimento: in spiaggia (piccoli)

        in piscina/via Gozzano (grandi)

h 9:30/11:45 attività ludico motorie/balneazione

h 11:45/12:30 doccia e cambio, rientro in sede

h 12:30/13:30 pranzo
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h 13:30/14:30 relax, riposo e compiti per i grandi

h 14:30/17:00 trasferimento: in spiaggia, balneazione e merenda (grandi)

                      in via Gozzano area verde attività di laboratorio e merenda(piccoli)

h.17:00/17:30 rientro nelle sedi congedo e uscita.

Le prestazioni  che l’appaltatore dovrà espletare  si  concretano nella  realizzazione del  servizio campo
solare “Estate Ragazzi” che si struttura nella programmazione di occasioni di gioco, creazione di spazi
liberi ed autonomi, attività motorie ed all’aria aperta negli spazi definiti dal capitolato.

Il soggetto appaltatore deve inoltre:

 predisporre il programma educativo e delle attività ludiche specifico per ognuna delle estati in cui
si svolgerà il servizio; 

 sostenere  tutte  le  spese  relative  al  materiale  ludico-ricreativo  e  al  materiale  di  consumo  di
qualsiasi  tipo  necessario  per  lo  svolgimento  di  tutte  le  attività  didattiche,  di  laboratorio  e  di
animazione;

 garantire  un  rapporto  educatori/minori  non  inferiore  a  1/15  per  tutto  il  tempo  di  apertura
giornaliera del servizio; 

 fornire  l’assistenza  agli  iscritti  con  disabilità  segnalati  dal  servizio  sociale  in  rapporto  1/1
(educatore/bambino) provvedendo all'attivazione di eventuali protocolli sanitari;

 garantire la presenza di n° 1 unità di personale in possesso del brevetto di bagnino di salvataggio
durante le ore dell’attività in spiaggia con onere eventuale di esecuzione, da parte dello stesso, di
servizi accessori di spiaggia; 

 garantire la presenza di minimo n° 1 unità cui affidare pulizia e sanificazione locali;

 provvedere alla rilevazione giornaliera delle presenze ed alla comunicazione, alla ditta fornitrice
del servizio refezione, del numero dei pasti;

 prestare  assistenza  al  pranzo  compresa  la  distribuzione  dello  stesso  (la  fornitura  e  la
somministrazione è invece a cura dell’Amministrazione comunale che di regola affida il servizio
in appalto);

 pagare i pasti degli educatori alla ditta che fornisce il servizio;

 provvedere a fornire il servizio di trasporto per gite fuori dal territorio comunale (esclusi i Comuni
limitrofi entro i 7 km);

 pulizia e sanificazione dei locali (compreso materiale pulizia);

 fornire alla Stazione Appaltante ed ai genitori dei ragazzi iscritti  tutto il materiale informativo
necessario;

 organizzare,  ogni  stagione  prima  dell'inizio  del  servizio,  un  incontro  con  i  genitori  per  la
presentazione del programma;

 organizzare  ogni  fine  mese  un  momento  di  aggregazione  con i  genitori  nella  struttura  di  via
Gozzano con merenda finale per tutti i partecipanti;

 fornire  all'Amministrazione  comunale  almeno  15  giorni  prima  dell'avvio  del  servizio  tutte  le
informazioni necessarie per predisporre la comunicazione di avvio attività alla Regione Liguria
secondo  le  disposizioni  della  D.G.R.  n°  488/2016  (organigramma  del  personale,  programma
attività).

3



L’appaltatore dovrà garantire,  secondo quanto previsto dall'art.  106 del D. Lgs 50/2016 e secondo le
limitazioni previste dal medesimo articolo:

 l’erogazione di prestazioni aggiuntive che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera e  non
comprese nel presente capitolato;

 l'erogazione  di  prestazioni  determinate  da  circostanze  impreviste  e  imprevedibili  per  l'Ente
(varianti in corso d'opera), dettate anche dalla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative,
comprese le eventuali nuove disposizioni in merito alla pandemia in corso o altre disposizioni
urgenti,  con  conseguente  definizione  dei  servizi  aggiuntivi  necessari  a  rimodulare  il  servizio
svolto sulla base delle prescrizioni normative in corso.

Dovrà, altresì,  rendersi disponibile, come disposto al comma 12 art.  106 del D. Lgs. n° 50/2016, per
eventuali nuovi progetti o programmi che l’Amministrazione comunale intendesse intraprendere nel corso
dell'appalto,  anche  in  mesi  diversi  dal  periodo estivo,  per  lo  svolgimento  di  servizi  rivolti  ai  minori
frequentanti le scuole statali dell'infanzia, le scuole primarie e secondaria di primo grado site sul territorio
del  Comune  di  Loano,  il  tutto  nell'ambito  del  20%  del  valore  del  presente  appalto.  In  tal  caso  si
provvederà alla stipula di contratti aggiuntivi. Parimenti, il Comune di Loano si riserva di ridurre fino a
1/5 l'importo complessivo dell'appalto per sopravvenute esigenze di riduzione dei servizi.

Piano economico-finanziario: si rimanda all'allegato.

DUVRI: non sono previsti rischi inferenziali e pertanto la valutazione di tale costo è pari a 0.
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