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CAPITOLATO  D’APPALTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO 

DIURNO MINORI IQBAL  

 

 
 
CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO MINORI IQBAL 

Art. 1 Obiettivi (finalità del servizio) 
Il Centro socio – educativo diurno “IQBAL” è struttura territoriale a ciclo diurno di 
prevenzione e recupero aperta a tutti i minori che, attraverso la realizzazione di un 
programma di attività e servizi socio – educativi, culturali, ricreativi e sportivi, mira in 
particolare al recupero di minori con problemi di socializzazione o esposti al rischio di 
dispersione scolastica, emarginazione e di devianza. Esso opera in stretto collegamento con il 
Servizio Sociale del Comune e con le istituzioni scolastiche, attraverso la progettazione e la 
realizzazione di interventi di socializzazione ed educativo – ricreativi miranti a promuovere il 
benessere del minore e della famiglia e contrastare fenomeni di marginalità e disagio 
minorile.  
Il Centro offre prestazioni e interventi integrati finalizzati a : 

• Sperimentare un tempo di vita nel quale attraverso l’impegno scolastico e il gioco, gite 
culturali ed attività ludiche mirate, il minore può attuare esperienze positive di vita e di 
crescita, valorizzando e potenziando l’autostima creativa e la maturazione del pensiero; 



   2 
  
 

• Sviluppare la socialità : attraverso l’attivazione di esperienze e spazi di incontro; 

• Prevenire processi di esclusione sociale; 

• Promuovere e sviluppare la vita di relazione ed associativa con interventi programmati e 
integrati con le attività degli altri servizi e strutture educative, sociali, culturali e ricreativi 
esistenti nel territorio; 

• Affrontare situazioni familiari particolari con prestazioni volte a rafforzare la sfera 
affettivo familiare del minore; 

• sostenere la famiglia nei suoi compiti educativi, contrastando le forma di isolamento e i 
casi di istituzionalizzazione dei minori. 

Art. 2 Destinatari 

Il Centro socio – educativo diurno, si rivolge a minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni , 
residenti nel Comune di Torremaggiore di ogni nazionalità con priorità di accesso ai minori 
in carico ai servizi socio – assistenziali e sanitari o comunque con problemi di socializzazione 
esposti al rischio di emarginazione e di devianza o in difficoltà per non aver trovato un 
contesto familiare equilibrato in grado di tutelare una crescita adeguata. 
Il Centro è strutturato per una ricettività contemporanea di circa 20 presenze giornaliere 
suddivise in gruppi omogenei di classi di età. 
Art. 3. Prestazioni 
Il centro assicura una pluralità di interventi ed attività che prevedono: 
a) ATTIVITA’ CONNESSE ALLO STUDIO E SVOLGIMENTO DEI COMPITI 
SCOLASTICI 
Attività di gruppo, dove i minori saranno raggruppati in fasce di età e verranno seguiti nelle 
materie in cui avranno maggiore necessità di supporto. 
Gli educatori provvederanno ad avere relazioni con la scuola per la programmazione delle 
attività educative e di sostegno e per le relative verifiche periodiche.  
b) ATTIVITA’ LEGATE ALLA VITA COMUNE E ALLA SOCIALIZZAZIONE tramite 
l’organizzazione di: 1) attività laboratoriali; 2) Attività socio -  ricreative. 
1) Attività laboratoriali 
Obiettivi dei laboratori: 
- sviluppare l’accettazione, l’acquisizione e la condivisione di un sistema di regole; 
- aiutare il gruppo ad acquisire coesione; 
- aumentare la tolleranza, il rispetto e la comprensione tra i membri del gruppo; 
- aiutare la conoscenza di se stessi, la valutazione delle proprie potenzialità e dei propri limiti; 
- sviluppare le abilità sociali, fisiche e verbali; 
- favorire la spontaneità, l’uso dell’immaginazione; 
- ampliare la conoscenza di persone, luoghi, tempi diversi dal luogo di residenza; 
- stimolare la motivazione all’impegno intellettuale; 
- favorire la produttività mentale e la creatività. 
A titolo esemplificativo si presentano alcune attività che potranno essere realizzate: 
Laboratorio Cinematografico e Cineteca 

Nel Centro socio educativo diurno saranno proiettati film con valenza educativa, seguiti da 
confronti circa la tematica trattata. 
Laboratorio di teatro  
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La sperimentazione, attuata in alcune realtà, ha messo in evidenza l’importanza 
dell’animazione teatrale come possibilità di recuperare e sperimentare capacità espressive 
verbali e non verbali.Il laboratorio diventerà un valido strumento per scoprire ed esplorare le 
potenzialità creative e ludiche in un contesto sia individuale che di gruppo. 
Laboratorio di lettura 

Utilizzando la collaborazione della biblioteca comunale saranno organizzati corsi di lettura 
animata ad alta voce per stimolare i minori a leggere, in modo da apprendere informazioni e 
sviluppare senso critico e fantasia. 
Laboratori tecnico manuali 
Il Centro sarà strutturato per spazi in cui i minori si sperimenteranno nelle seguenti attività : 
-ceramica e terracotta 
- disegno e pittura 
- decoupage 
- bricolage e piccola falegnameria. 
Tale attività avrà lo scopo di garantire ai minori l’apprendimento delle tecniche di lavoro 
manuale al fine di esternare il proprio mondo interiore, sperimentando nuovi modi di 
comunicazione non verbale. 
Inoltre verranno organizzate mostre dei lavori realizzati e verranno documentate le attività in 
tutte le fasi di sviluppo delle iniziative. 
2) Attività socio ricreative 
Il Centro si configura come luogo di aggregazione per l’organizzazione animata del tempo 
libero vissuto in modo piacevole ed organizzato. 
Attraverso giochi di gruppo ( giochi da tavola, tornei di ping – pong ecc.)si stimolerà la 
socializzazione, la partecipazione, la spontaneità, nonché la condivisione e negoziazione delle 
regole fondamentali per “star bene insieme”. In occasione delle festività (Capodanno, 
Epifania, carnevale ecc. ecc. ) verranno organizzate feste al fine di stimolare la partecipazione 
e collaborazione degli utenti ospiti e delle loro famiglie che vivranno da protagonisti questi 
momenti di festa favorendo l’ospitalità di altri minori della città o anche di altri Comuni. 
A titolo esemplificativo si presentano alcune attività che dovranno essere realizzate. 
Attività sportiva  
In collaborazione con associazioni ed enti di promozione sportiva e di volontariato si 
organizzeranno percorsi in bicicletta, marcialonga, tornei di calcetto, ping – pong, calcio 
balilla; 
Attività musicale 
Il Centro collaborerà con la scuola musicale “Luigi Rossi” di Torremaggiore per l’istituzione 
di un coro o per lo studio di strumenti musicali; inoltre sono previsti momenti per l’ascolto 
musicale guidato. 
Uscite e gite 
Il Centro provvederà ad organizzare  almeno una gita annuale guidata ai parchi nazionali 
viciniori e visite guidate presso le aziende agricole e/o i musei del territorio provinciale . 
Le attività socio – ricreative possono essere svolte anche presso presso località marine. 
Trasporto 
La ditta aggiudicataria si dovrà fare carico del trasporto da e per il centro degli utenti. 
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Art. 4. Tempi e modalità organizzative 
Il Centro ha carattere continuativo e i tempi di apertura sono connessi all’articolazione del 
calendario scolastico e, comunque per non meno di 214 giorni annui per 5 giorni alla 
settimana.  Il monte ore lavorativo complessivo è definito in 1926, di cui 1284 per educatori e 
642 per ausiliari.  
Il Centro organizza le proprie attività secondo una programmazione generale e secondo 
progetti socio – educativi personalizzati definiti di concerto con l’assistente sociale del 
servizio sociale comunale referente del caso, gli operatori del centro, le famiglie e altri 
soggetti istituzionali e non, indispensabili, per competenze istituzionali e finalità perseguite, 
al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Il progetto socio- educativo individuale comprende: profilo dinamico funzionale, obiettivi 
educativi, strumenti e metodi di intervento, tempi di realizzazione e modalità di verifica, 
procedure per la valutazione e le modifiche in itinere. 
Il modello operativo è improntato al lavoro di equipe, costituita da operatori della Ditta 
appaltante con il supporto delle professionalità sociali del Comune di Torremaggiore, avendo 
come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell’intervento e la verifica 
dei risultati. 
Gli operatori del centro effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza 
mensile. 
Art. 5. Personale 

Il personale da impiegare per il  Centro diurno per minori IQBAL dovrà essere in possesso 
delle professionalità corrispondenti alle prestazioni oggetto dell’appalto. 
Nello specifico, al fine di garantire le prestazioni di cui sopra e le finalità stesse del servizio, 
l’aggiudicatario dovrà impiegare le seguenti figure professionali: 
- educatori professionali , per quanto attiene le funzioni e le attività educative, monitoraggio 
del servizio erogato e stesura dei progetti di intervento e delle relazioni al Servizio comunale;  
-  personale OSA, per quanto attiene le funzioni e le attività tutelari, in rapporto adeguato al 
numero ed alle esigenze degli utenti, secondo i parametri previsti dalla normativa vigente per 
tale tipologia di servizio.  
All’interno della struttura dovranno operare inoltre: 
- istruttori di mestiere per le attività di laboratorio; 
- volontari con progetti di affiancamento del personale individuati sia dall’appaltatore che 
dall’Ente gestore. 
Entro 10 giorni dall’aggiudicazione della gara l’aggiudicatario dovrà inviare al Dirigente 
Settore IV del Comune di Torremaggiore l’elenco del personale operante con specifica 
qualifica. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicata tempestivamente. 
L’aggiudicatario è tenuto a definire un’ organigramma con la specificazione del numero di 
operatori, della loro qualifica professionale e delle ore di prestazione di ciascuno.  
L’aggiudicatario si impegna a garantire la massima continuità nell’utilizzo del personale a 
favore degli utenti, al fine di favorire una più completa realizzazione del progetto socio-
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educativo personalizzato predisposto al momento dell’accesso al servizio, assumendo 
iniziative organizzative di contrasto e prevenzione del turn over. 
Si impegna altresì a fornire tempestivamente personale utile a coprire straordinarie esigenze 
di servizio sulla base di documentate richieste dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 
Torremaggiore. 
Nel caso di eventuale eccessivo turnover degli operatori impiegati, fermo restando il rispetto 
delle professionalità previste, il Dirigente Settore IV, potrà attivare una verifica per valutare 
nel merito la situazione secondo le modalità espresse nel presente Capitolato. 
L’aggiudicatario dovrà garantire, inoltre, la immediata sostituzione del personale assente per 
qualsiasi motivo dal servizio con altro in possesso dei medesimi titoli dandone immediata 
comunicazione al Dirigente Settore IV, nonché di quello che, dovesse risultare inidoneo. 
Nel caso l’aggiudicatario intenda avvalersi di volontari per integrare il servizio e renderlo più 
rispondente ai bisogni degli utenti, dovrà richiedere la preventiva autorizzazione dell’Ufficio 
Servizi Sociali del Comune di Torremaggiore, indicando ruolo, ambito e modalità di utilizzo. 
Le prestazioni del volontariato sono in ogni caso aggiuntive ed ulteriori rispetto a quelle 
contrattualmente previste. 
L’utilizzo dei volontari, pertanto, deve essere considerato  non sostitutivo, ma integrativo dei 
parametri di impegno degli operatori e le loro prestazioni non potranno concorrere nella 
determinazione dei costi del servizio.  
Anche dei volontari, nel caso in cui essi non operino in maniera ritenuta idonea, l’ente 
appaltante potrà richiedere l’allontanamento o la sostituzione senza che l’aggiudicatario 
possa avanzare riserve di sorta. 
“In attuazione della Legge 3/8/2007 n. 123, Art. 8 “Modifiche all'articolo 86 del codice di cui al 
“decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” si specifica che il valore economico del costo del 

“lavoro è determinato sulla base dei valori economici previsti dalla “contrattazione collettiva 
stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle “norme in materia 
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle “differenti aree 
territoriali; 
“che, in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro va determinato in 
“relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in 
“considerazione; 
“che il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta; 
Art. 6. Disciplina dei rapporti di lavoro, rispetto dei contratti ed ulteriori garanzia e 
responsabilità 

L’appaltante dovrà utilizzare, per lo svolgimento del servizio, personale assunto secondo le 
disposizioni di legge in vigore, applicando condizioni contrattuali, normative e retributive 
non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro,assolvendo altresì a 
tutti i conseguenti oneri, previdenziali,assicurativi e similari. 
Qualora l’appaltante benefici di eventuali agevolazioni di carattere nazionale o regionale 
dovrà espressamente farvi menzione indicando il riferimento legislativo.  
L’aggiudicatario s’impegna inoltre a: 
1. mantenere in efficienza le strutture, i servizi e le attrezzature in gestione; 
2. utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente; 
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3. garantire la realizzazione delle attività previste dal presente Capitolato secondo l’approccio    
del lavoro di equipè e di rete; 
4. predisporre un programma di attività giornaliero e/o settimanale rispettoso dei piani 
socio-educativi individuali; 
5. garantire la partecipazione degli operatori del Centro agli incontri mensili di 
coordinamento e     verifica; 
6. individuare ed utilizzare, in stretta collaborazione con gli operatori sociali comunali 
referenti, strumenti per la valutazione dell’organizzazione interna e dell’efficacia degli 
interventi messi in atto;  
7. inviare al Dirigente Settore IV del Comune di Torremaggiore una relazione programmatica 
e consuntiva ad avvio e conclusione dell’anno operativo di riferimento. Nella stessa dovranno 
essere documentati i progetti individualizzati degli utenti, le attività annuali, le attività 
realizzate in sinergia con le diverse realtà territoriali, le modalità di rapporto con le famiglie; 
8.provvedere all’acquisto di tutto il materiale necessario per la gestione delle attività 
programmate (cancelleria, materiale didattico, di laboratorio e di facile consumo, uscite, gite, 
ecc.); 
9. l’affidatario nomina tra il personale previsto un coordinatore tecnico – organizzativo che 
provvederà alla vigilanza sul regolare svolgimento del servizio, alle verifiche periodiche e 
alla funzione di tramite tra l’affidatario e gli Uffici dei Servizi sociali del Comune; 
10. garantire la stabilità dell’équipè di operatori limitando il turn-over e assicurando la 
continuità educativa; 
11.favorire le necessarie attività di aggiornamento e qualificazione professionale di tutto il 
personale; 
12. dotare il personale di un cartellino di riconoscimento che riporti fotografia, nome, 
cognome, qualifica agevolmente percepibili. 
13. garantire la massima riservatezza sui dati degli utenti e dei loro familiari e conservare in 
modo corretto, ordinato e in luogo adeguato il materiale recante informazioni circa gli utenti 
e i loro familiari; 
14. somministrare secondo la tempistica concordata con il Dirigente Settore IV le schede di 
valutazione della soddisfazione degli utenti e delle famiglie. Tale documentazione verrà 
allegata alla relazione di fine anno; 
15.definire ed adottare la carta dei servizi. 
Art. 7. Assicurazione ed obbligo di risarcimento del danno 
 L’affidatario provvederà a sottoscrivere polizza assicurativa per se stesso e per il personale 
impegnato, per l’eventuale responsabilità civile presso terzi esonerando l’Amministrazione 
da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni e altro derivanti da sinistri che dovessero 
verificarsi nell’espletamento del servizio oggetto dell’appalto. 
L’aggiudicatario presenterà al Dirigente Settore IV copia conforme della polizza sottoscritta 
prima dell’inizio del servizio in argomento. Lo stesso è tenuto a fornire, su richiesta, la 
documentazione comprovante il rispetto dei contratti di lavoro e di ogni onere a carico dei 
soggetti impiegati nel servizio. 
Eventuali inoperatività delle polizze assicurative (comprese franchigie, scoperti e quant’altro) 
sono totalmente a carico della Ditta affidataria. 
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L’affidatario solleva l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e personale, 
eventualmente derivante da azioni od omissioni, negligenza ed imperizia del personale nei 
confronti degli utenti. 
Le polizze assicurative dovranno essere stipulate a condizioni non inferiori a quelle di seguito 
specificate: 

- € 100.000,00= per persona in caso di morte; 
- € 150.000,00= in caso di invalidità permanente; 
- In caso di infortunio indennizzabile dovrà essere previsto: risarcimento per spese 

mediche, farmaceutiche e parafarmaceutiche, compresi i sussidi protesici, sino alla 
concorrenza del massimale di € 10.500,00=; 

- per protesi dentaria sino ad € 5.300,00=; 
- per rottura lenti ed occhiali sino ad € 500,00=; 

Per le spese di degenza in Ospedali e Cliniche sino alla permanenza massima di 60 giorni, 
dovrà essere previsto: 

- un rimborso giornaliero di € 30,00=; 
- un rimborso di €1.100,00= per le spese sostenute per trasporto dal luogo dell’infortunio 

al più vicino Istituto di cura; 
Responsabilità civile: 

- € 1.500.000,00= per sinistro per persona 
L’affidatario risponderà direttamente dei danni alle cose e agli arredi comunque causati 
dal personale impiegato nell’appalto, provvedendo in tal caso all’immediata sostituzione 
del materiale danneggiato a proprie spese. 

Art. 8. Rispetto della normativa in materia di miglioramento e tutela della salute dei 
lavoratori 
L’affidatario è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs 626/’94 e successive 
modifiche ed integrazioni. Esso dovrà comunicare al Dirigente Settore IV al momento della 
stipula del contratto il nominativo del responsabile della sicurezza. 
Art. 9. Rispetto della normativa in tema di trattamento e protezione dei dati personali 

L’affidatario è tenuto all’osservanza del d.Lgs.196/’03 e successive modificazioni ed 
integrazioni, indicando il responsabile della protezione dei dati personali. 
Art. 10. Controlli e verifiche 

Controlli sul buon svolgimento del servizio vengono svolti periodicamente dal personale 
dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Torremaggiore. Nel corso delle verifiche si 
constaterà il regolare funzionamento del servizio, l’efficienza e l’efficacia della gestione.  
Art.11. Cauzione definitiva 

La restituzione della cauzione definitiva sarà disposta su richiesta dell’aggiudicatario non 
prima  di 180 giorni dalla scadenza del contratto, quando questi avrà adempiuto a tutti gli 
obblighi previsti e sottoscritti. 
Art. 12. Modalità di pagamento dei corrispettivi 
L’ affidatario provvederà ad emettere fatture bimestrali posticipate corredate da una  
relazione comprendente: 

- le attività svolte secondo i tempi e le modalità organizzative indicate all’art. 4 del 
presente capitolato d’appalto; 
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- il numero delle ore di espletamento effettivo del servizio così come rilevato dai 
rendiconti mensili da allegare alla richiesta di pagamento indicanti i nominativi degli 
assistiti, il monte ore delle prestazioni rese a ciascuno di essi e i giorni di assistenza. 

Detto prospetto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto affidatario e 
dagli operatori. 
Le fatture presentate saranno liquidate entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione. 
Art. 13.. Divieto di cessione o subappalto 
La Ditta aggiudicataria non può cedere o subappaltare il servizio assunto, pena la risoluzione 
immediata del contratto. 
Art. 14. Inadempienze del servizio 
Eventuali inadempienze nell’espletamento del servizio vanno tempestivamente comunicate 
all’Ufficio di Piano dell’ambito Territoriale Alto tavoliere di San Severo. 
L’aggiudicatario verrà, previa contestazione degli addebbiti, verrà dichiarato decaduto 
dall’appalto nei seguenti casi: 

1. per mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge, in materia di 
liquidazione stipendi o trattamento previdenziale ed assicurativo a favore del 
personale impiegato dall’aggiudicatario del servizio; 

2. per manifesta e grave inadempienza degli obblighi assunti con il contratto di appalto. 
Art. 15. Penalità 
L’aggiudicatario del servizio, nell’esecuzione del servizio avrà l’obbligo di seguire le 
disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso o le disposizioni del 
presente capitolato. 
Ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento ovvero violi le disposizioni 
del presente capitolato è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria( D.P.R.554/1999-art. 
117) che varia secondo la gravità dell’infrazione da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 
150,00. L’Ambito, previa contestazione all’aggiudicatario del servizio applica sanzioni nel 
caso in cui vi sia rispondenza del servizio alquanto richiesto nel presente capitolato e 
specificatamente:  
PENALE di: 
-€ 50,00 per ogni ora di ritardo nell’apertura del servizio o per ogni ora di chiusura anticipata 
del servizio stesso; 
-€ 150,00 in caso di ogni mancata sostituzione dell’operatore per il servizio; 
-€ 80,00 in caso di prestazione di servizio con personale privo dei requisiti richiesti; 
-€ 80,00 per ogni mancato accesso al servizio, secondo le modalità e i tempi concordati con 
l’assistente sociale. 
Per cumulo di infrazioni, l’Ambito procederà alla rescissione del contratto. 
Si comunica che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penalità sopra indicate 
è la contestazione degli addebbiti. 
Alla contestazione della inadempienza, l’aggiudicatario del servizio ha facoltà di presentare 
le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg dalla data di ricevimento della lettera di 
addebbito. 
L’Ambito procede al recupero della penalità mediante ricevuta sul mandato di pagamento 
delle fatture emesse dall’aggiudicatario.    
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Art.16. Inventario 
Al momento dell’affidamento verrà formulato l’inventario degli arredi e delle attrezzature in 
dotazione alle attività, che verrà sottoscritto dalle parti. 
A lavoro ultimato, i beni inventariati dovranno essere restituiti nelle condizioni in cui sono 
stati consegnati, considerato il normale logorio dovuto all’uso. 
Art.17.Risoluzione del contratto 
Qualora si verificassero da parte dell’aggiudicatario inadempienze tali da rendere 
insoddisfacente il servizio, o in caso di recidiva delle mancanze di cui ai precedenti articoli, 
l’amministrazione appaltante potrà, previa intimazione scritta, risolvere il contratto anche 
prima della scadenza, procedendo nei confronti dell’aggiudicatario alla determinazione dei 
danni eventualmente sofferti, rivalendosi sull’incameramento della cauzione e, ove ciò non 
bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti. 
Art.18. Controversie – Foro competente e domicilio dell’Aggiudicatario. 

La competenza a dirimere eventuali controversie tra l’Amministrazione e l’aggiudicatario è 
del Foro di Lucera. L’aggiudicatario è tenuto a stabilire la sede in Torremaggiore. 
Art.19. Rinvii normativi 

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa  esplicito rinvio alle leggi e regolamenti 
vigenti in materia. 
 
 
 
 
        Firmato 
        Il Dirigente 
       -dott. ssa Maria A. De Francesco -  


