CITTA’ DI CALTAGIRONE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’INDIVIDUAZIONE DI
UN’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO/ ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE PER
L’AFFIDAMENTO L’AZIONE N. 2 DEL PDZ 2018/2019 DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO 13 DENOMINATA
“ATTIVITÀ SOCIALIZZANTI E RICREATIVE” – Prima annualità

CUP B99J20000810001

Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente avviso ha ad oggetto l’attuazione della prima annualità dell’azione n.2 del Piano
di Zona del Distretto Socio Sanitario 13 “Attività socializzanti e ricreative” per la sede di
Caltagirone.
L’azione ha come target giovani adulti disabili di età compresa tra i 19 ed i 40 anni con
priorità ai residenti nel Comune di Caltagirone, e mira a favorirne l’inclusione sociale
attraverso attività ricreative, culturali e di socializzazione. L’intervento è rivolto a coloro
che sono già fuori dal percorso scolastico e che nel quotidiano hanno scarse opportunità
di relazione al di fuori del contesto familiare e socio-sanitario.
Nel recente passato l’impostazione delle azioni in favore delle persone disabili è stata
dominata da quello che è possibile definire come approccio medico alla disabilità, che
considera la persona disabile essenzialmente come persona malata ed in quanto tale
prevalentemente bisognosa di cure sanitarie. Questo approccio ha fatto si che gli interventi
messi in atto riservassero un’attenzione limitata al benessere, alla qualità della vita e alla
condizione familiare e sociale delle persone disabili.
L’azione “Attività socializzanti e ricreative” punta allo sviluppo di contesti che favoriscano
la partecipazione e l’inclusione sociale delle persone adulte affette da disabilità, alla
costruzione di condizioni di pari opportunità nell’accesso alla vita sociale, alla formazione,
al lavoro, alla cultura.
Per quanto premesso appare imprescindibile il coinvolgimento attivo del mondo del
volontariato e dell’associazionismo familiare e giovanile che sul territorio calatino
concorrono al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale contribuendo
all’attuazione dei principi di libertà, giustizia e uguaglianza sanciti dalla Costituzione della
Repubblica.
Il Comune di Caltagirone intende altresì valorizzare l’apporto del volontariato e le
motivazioni civiche che la contraddistinguono la sua azione, favorire la solidarietà sociale
e dare impulso alla diffusione di pratiche di cittadinanza attiva che possono costituire una
sorta di collante sociale. Ciò tenuto conto che nella città di Caltagirone è tradizionalmente
presente un vivace tessuto volontaristico che si caratterizza per l’impegno la continuità e
la qualità dell’attività svolta in favore dei più bisognosi.
L’azione inoltre potrà fornire alle famiglie dei disabili momenti di “sollievo” dalle attività di
cura. Le attività hanno carattere extra-domiciliare e potranno svolgersi presso le sedi delle
Associazioni e/o presso Centri aggregativi e ludico-ricreativi già presenti nel territorio del
Distretto. Al fine di assicurare la partecipazione dei potenziali destinatari dovrà prevedersi
un servizio di trasporto.
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Art. 2 MODALITÀ' DI ESECUZIONE
Le Associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge n. 266/91 e s.m.i., le
Associazioni che si qualificano ONLUS (D.lgs. 460/97), Associazioni di Promozione Sociale
(L. 383/2000), e, solo in Sicilia, Associazioni di Solidarietà Familiare (L.R. 10/2003), in
possesso dei requisiti indicati nel Bando, in forma singola o raggruppate in ATS anche con
associazioni giovanili, possono avanzare istanza di partecipazione per l’affidamento
dell’intervento denominato “Attività socializzanti e ricreative”.
L’avviso è infatti diretto all’individuazione di un’organizzazione di volontariato o di
un’associazione di promozione sociale con cui stipulare una convenzione ai sensi dell’art.
56 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 per l’affidamento del servizio.
Il servizio viene affidato per la durata di 4 (quattro) mesi per un importo di € 11.554,42;
l’affidamento, previo consenso delle parti ed ulteriore finanziamento, è rinnovabile per altri
mesi quattro agli stessi patti e condizioni.
In sede di formulazione dell’offerta l’Associazione dovrà indicare la/e struttura/e di cui
intende avvalersi per offrire attività creative e di socializzazione, culturali e aggregative,
preferibilmente dotate di uno spazio verde dedicato, poiché questo consente di realizzare
attività anche all’aperto. Le attività di progetto dovranno impegnare i beneficiari per almeno
3 ore al giorno e garantire un servizio navetta volto a prelevare e riaccompagnare a domicilio
tutti i partecipanti che ne facciano richiesta.
Il mezzo dovrà essere in perfetto stato di efficienza meccanica e con carrozzeria integra,
essere regolarmente revisionato ed in regola con tutti i requisiti previsti dal Ministero dei
Trasporti per la tipologia di servizio da effettuare. Il personale conducente dovrà essere in
possesso di tutti i necessari requisiti abilitanti alla guida del veicolo utilizzato per lo
svolgimento del servizio di cui al presente capitolato.
Inoltre il mezzo di trasporto dovrà essere in regola con l'assicurazione obbligatoria di
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli (R.C.A.), ai sensi delle vigenti
normative con particolare riferimento alla garanzia per i terzi trasportati, che dovrà essere
prevista per tanti posti quanti quelli riportati sulla relativa carta di circolazione e con adeguati
massimali previsti a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione del servizio
stesso. I massimali previsti nella polizza non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della
responsabilità assunta dalla Associazione stessa sia nei confronti dei terzi, compresi i
trasportati, sia nei confronti di questo Ente promotore del progetto de quo.
Nella individuazione della/e sedi l’Associazione dovrà tenere conto della:
1) accessibilità degli spazi da parte di tutti i potenziali beneficiari;
2) ampiezza degli spazi che dovranno tenere conto del rapporto fra persone disabili accolte
e lo spazio disponibile;
3) gli standard per il rapporto numerico fra il personale, disabili, e le strategie generali per il
distanziamento fisico;
4) i principi generali d’igiene e pulizia.
L'attività progettuale comprende:
1. Programmazione del piano delle attività e calendarizzazione rivolte ai beneficiari;
2. Approntamento di una idonea progettualità individuale e di gruppo;
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3. Programmazione di attività di socializzazione individuale e di gruppo volte alla
integrazione della persona nel contesto sociale;
4. Assistenza per la realizzazione delle diverse attività programmate presso la
struttura;
5. Attivazione con cadenza mensile di attività esterne a carattere ricreativo anche in
collaborazione con eventuali istituzioni culturali, ricreative e del tempo libero
presenti sul territorio, al fine di agevolare la socializzazione ed integrazione
sociale dei beneficiari.
6. Igiene di tutti i locali e servizi della struttura, compreso la cura e la tenuta degli
spazi esterni, con particolare attenzione alle norme anti COVID.
Art. 3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E REQUISITI MINIMI DI ACCESSO.
Il servizio dovrà intervenire per favorire le occasioni di attività e di socializzazione a
soggetti disabili, in particolare coloro che sono già fuori dal percorso scolastico e con
scarse opportunità di relazione al di fuori del contesto familiare. Fornire altresì alle
famiglie dei disabili momenti di “sollievo” dalle attività di cura. Le attività dovranno essere
strutturate in modo da garantire la partecipazione di persone in situazione di handicap
psico- fisico anche non autosufficienti e con un grado di autonomia gravemente ridotto
per i quali non è possibile al momento prevedere percorsi di inserimento lavorativo.
Atteso quanto già esposto all’Art. 2 del presente CSA l’Associazione aggiudicataria
dovrà:
1) Individuare locali adeguati allo svolgimento delle attività proprie dell’azione, e
rispondenti alle vigenti normative in materia di agibilità e di idoneità igienicosanitaria in relazione allo specifico servizio a cui sono destinati;
2) Garantire la durata delle attività per nr. mesi 4 ; per un minimo 3 ore al giorno dal
lunedì a venerdì;
3) Fornire servizi ricreativi e di socializzazione ad almeno 20 beneficiari;
4) Predisporre un servizio di trasporto per quanti tra i 20 beneficiari ne facciano
richiesta;
5) Impegnarsi espressamente a garantire il rispetto delle linee guida contenute nella
circolare dell’ Assessorato della salute - Dipartimento Attività Sanitarie ed
Osservatorio Epidemiologico nr. 17387 del 08/05/2020 e smi .
L’associazione dovrà assicurare lo svolgimento delle seguenti funzioni, designando
preventivamente le apposite figure a cui sono in capo:
- Funzione di coordinamento: un Coordinatore/Responsabile del Progetto con
esperienza documentata di gestione di gruppi composti da persone disabili (allegare
curriculum).
- Attività socializzanti e ricreative mediante addetti alla attuazione del programma ludicoeducativo, in misura minima di uno ogni 10 utenti, (rapporto variabile in funzione della
gravità dei soggetti);
Addetti all’assistenza in misura di uno ogni 4 utenti, (rapporto variabile in funzione della
gravità dei soggetti);
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Art. 4 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Le Associazioni interessate a partecipare alla procedura di selezione in oggetto
dovranno compilare e far pervenire al COMUNE DI CALTAGIRONE in busta chiusa
apposita istanza (modello Allegato), consegnandola direttamente all’ufficio di protocollo,
entro il giorno 26/01/2021 alle ore 11.00, pena la mancata ammissione alla presente
selezione (NON FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE), con all’esterno e nell’oggetto
indicata la seguente dicitura:
AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E/O ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE PER L’AFFIDAMENTO L’AZIONE NR. 2 DEL PIANO DI ZONA
2018/2019 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 13 DENOMINATA
“ATTIVITÀ SOCIALIZZANTI E RICREATIVE” – Prima annualità

La domanda dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Associazione,
con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Alla domanda inserita in busta chiusa ( Allegato A) dovranno essere allegati i
seguenti documenti:
 documento d’identità in corso di validità
 Statuto dell’Associazione/i.
 Capitolato tecnico sottoscritto;
Alla domanda dovrà inoltre essere allegata
 la proposta progettuale (in busta chiusa Allegato B), sottoscritta digitalmente dal
Legale Rappresentante dell’Associazione.

ART. 5 MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con le procedure semplificate di cui all’art. 35 del
D.lgs. n. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art.95
comma 3 lettera A, e comma 7, assegnando max 25 punti all’ offerta tecnica, max 30 punti
alla proposta migliorativa e max 15 punti all’esperienza.
Le offerte verranno valutate avendo a disposizione max 70 punti, da attribuire
complessivamente. Ai sensi del comma 7 dell’art. 95 di cui sopra, l’elemento di cui al costo
assume la forma di costo fisso sulla base del quale gli operatori competono solo in base ai
criteri qualitativi. Il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto verrà
dichiarato aggiudicatario.
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A) Offerta tecnica max punti 25
Coerenza tra proposta progettuale e gli obiettivi del CSA
-

Inadeguata (da 0-2 punti)
Scarsa (da 3 – 4 punti)
Sufficiente (da 5 – 6 punti)
Buona (da 7 – 8 punti)
Ottima (da 9 – 10 punti)

Max 10 punti

Specificità, conformità dei contenuti e della programmazione
delle attività, capacità di fare rete sul territorio anche con
Associazioni giovanili
Max 15 punti
-

Specificità e conformità molto bassa (da 0-3 punti)
Specificità e conformità bassa (da 4 – 6 punti)
Specificità e conformità sufficiente (da 7 – 9 punti)
Specificità e conformità buona (da 10 – 12 punti)
Specificità e conformità molto buona (da 13 – 15 punti)

B) Offerta migliorativa max punti 30
Estensione della durata del servizio
Estensione dell’orario ( es. orario pomeridiano )

numero dei beneficiari gestiti

Punti 2 per ogni
settimana in più oltre i
4 mesi Max Pt 10
Punti 1 per ogni ora in
più per ciascun giorno
della settimana Max
pt. 10
Punti 2 per ogni unità
in più rispetto al
minimo di 20 previsto
Max pt 10

C) Esperienza e competenza tecnica max punti 15
1 punto per anno per
Esperienza maturata dall’Associazione nello svolgimento del
max 5 punti
servizio richiesto (oltre i 3 anni)
Qualificazione dell’incaricato designato per il Coordinamento del
progetto, da valutare attraverso il curriculum vitae che ne
esponga l’esperienza pluridisciplinare e nello sviluppo innovativo max 5 punti
del welfare (punti da 0 a 5 punti)
-

Esperienza non sufficientemente pertinente rispetto l’intervento (0 punti)
Esperienza pertinente, di durata inferiore ai 3 anni (1 punti)
Esperienza pertinente, di durata da 3 ai 5 anni (2 punti)
Esperienza pertinente, di durata dai5 ai 10 anni (3 punti)

CITTA’ DI CALTAGIRONE
-

Esperienza pertinente, di durata da 10 a 15 anni (4 punti)
Esperienza pertinente, di durata superiore ai 15 anni (5 punti)

Qualificazione ed esperienza dello staff individuato(quantità e
qualità del personale oltre quello indicato nel CSA)
-

Max 5 punti

Inadeguata (da 0 punti)
Scarsa ( 1 punti)
Sufficiente ( 2-3 punti)
Buona (4 punti)
Ottima (5 punti)

Infine sulla base del punteggio attribuito alle singole proposte con le modalità sopra
specificate, sarà formata la graduatoria di merito per il convenzionamento.
L’associazione o il raggruppamento di associazioni che avrà raggiunto il punteggio più
alto, stipulerà specifica convenzione con il Comune di Caltagirone previa verifica della
corrispondenza fra le dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e la documentazione
acquisita.
Art. 7 INFORTUNI E DANNI
L’Ente affidatario della Convenzione per il servizio in oggetto risponde direttamente dei
danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando
a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di
compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore del prestatore da parte di
Società assicuratrici.
Esso e', altresì, responsabile dell'appalto e del contegno dei collaboratori e degli
eventuali dipendenti a qualsiasi titolo ed eventuali danni che essi possono provocare
al Comune o a terzi.
Art. 8 CONTROLLI E VERIFICHE
I controlli sulla natura e sullo svolgimento del servizio vengono svolti ordinariamente
per conto di questa amministrazione dagli Operatori Sociali e dal Coordinatore
indicato dalla cooperativa e da n. l rappresentante dell'utenza appositamente
designato. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio,
l'efficienza e l'efficacia della gestione. Resta facoltà dell'Amministrazione di richiedere
in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare
controlli a campione.
Art. 9 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità
di sorta, se comunicate tempestivamente alle parti. In caso di interruzione del servizio
per cause imputabili all'appaltatore, il Comune si riserva di addebitare allo stesso i
danni conseguenti.
Art. 10 PAGAMENTI
L’ importo da liquidare alla Cooperativa aggiudicataria posto a carico del comune è pari
al contributo regionale fissato in € 11.554,42 (IVA INCLUSA se dovuta) e sarà liquidato
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in rate mensili, a presentazione di documentazione utile per rendiconto. All’avvio del
servizio, potrà essere concessa una anticipazione pari al 25% dell’importo totale.
Art. 11 DIVIETO DI SUB APPALTO
E' vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l'immediata risoluzione del
contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori
danni accertati. In caso di raggruppamenti di imprese e di consorzi non si considerano
subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese. I consorzi di cui alla
L.381/91 possono operare tramite le cooperative associate fatte salve le responsabilità e
gli obblighi contrattuali che permangono in capo al consorzio medesimo in caso di
aggiudicazione.
Art. 12 NORME GENERALI
L’Amministrazione si riserva, in caso di mutate esigenze, di non procedere al
convenzionamento senza che, in ragione di ciò, i soggetti partecipanti alla selezione
possano vantare alcun diritto a qualsivoglia titolo, ivi compreso il risarcimento del danno
subito e delle spese sostenute.
Art. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., si informa che i dati raccolti saranno
trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.vo cit., esclusivamente nell’ambito della presente
procedura.
Art. 14 PUBBLICITA'
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente per
almeno quindici giorni consecutivi.
Art. 15 CONTROVERSIE
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nella applicazione del presente
contratto tra il committente e l’appaltatore è di esclusiva competenza del Foro di
Caltagirone.

ACCETTAZIONE:
La .................................................................................. dichiara di aver esaminato in ogni sua parte
il presente Capitolato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le
prescrizioni in esso contenuti.
Data .......................................
Per la Ditta
________________________

