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Procedura aperta per la gestione di n. 2 Ludoteche nel territorio del  Municipio Roma  V facenti 
parte del progetto “Polo Bambini”. 

Suddivisione in n. 2 lotti: 

 

Lotto 1 - Ludoteca Quadrante 1 (zone urbanistiche 6A Torpignattara, 6C Quadraro) (sede 
municipale in via Policastro 36).                                                                        

Lotto 2 – Ludoteca Quadrante 4 (zone urbanistiche 7B Alessandrina, 7C Tor Sapienza, 7D La 
Rustica, 7E Tor Tre Teste, 7F Casetta Mistica, 7H Omo) ( con sede messa a disposizione 
dell’Organismo affidatario).  

Con riferimento al lotto 2 si precisa che la Ludoteca, all’interno del quadrante indicato,  dovrà essere 
ubicata nel centro abitato, collegata con i mezzi pubblici e comunque localizzata in modo tale da 
permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare l’accesso ai servizi 
territoriali. 

Il presente Progetto, ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.lgs 50/2016 - Codice dei contratti – 
(successivamente indicato solo “Codice”) contiene: 
 
A. breve relazione tecnico illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio; 
 
B. calcolo degli importi per la definizione dei costi del servizio; 
 
C. prospetto economico/ oneri complessivi; 
 
D. capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
 
 

A. BREVE RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA CON RIFERIM ENTO AL CONTESTO IN CUI È 
INSERITO IL  PROGETTO 
 
Il Polo Bambini del Municipio Roma V, sarà articolato, nel tempo,  in tre ludoteche e uno 
spazio gioco e cultura; dovrà rappresentare un luogo per lo svago, il divertimento, la 
socializzazione, l’inclusione e l’educazione di bambine/i  per la piena attuazione dell’art. 31 
della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che riconosce «al fanciullo 
il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della 
sua età». In questa prima fase si procederà all’affidamento di n. 2 ludoteche ( attualmente 
già operative sul territorio). 
 
 
 



 
 

B) CALCOLO DEGLI IMPORTI  PER  LA DEFINIZIONE DEI C OSTI DEL SERVIZIO 

LOTTO 1 - Ludoteca Quadrante 1 (zone urbanistiche 6A Torpignattara, 6C Quadraro) – sede 
municipale in via Policastro 36                                                                        

Durata mesi  12   dal  01/10/2019  al 30/09/2020  

 

COSTO DEL PERSONALE 

n.  1 responsabile/coordinatore del progetto per 3 ore settimanali (12  mesi)  livello di inquadramento 
E2    costo orario € 23,77   CCNL Cooperative Sociali (rif. Tabelle Ministeriali 2013 senza indennità di 
turno); 

n. 2 Educatori  per 16 ore settimanali ciascuno (12  mesi)    livello di inquadramento D2      costo 
orario €  19,71       CCNL Cooperative Sociali (rif. Tabelle Ministeriali 2013 senza indennità di turno); 

n. 1 maestra/o di attività manuali ed espressive per 9 ore settimanali (12  mesi)    livello di 
inquadramento D1      costo orario €  18,64       CCNL Cooperative Sociali (rif. Tabelle Ministeriali 2013 
senza indennità di turno); 

n.2 Operatori socio sanitari per 3 ore settimanali ciascuno (12  mesi)    livello di inquadramento C1      
costo orario €  17,55       CCNL Cooperative Sociali (rif. Tabelle Ministeriali 2013 senza indennità di 
turno); 

VALORE STIMATO   € 50.704,68 

 

LOCALI 

Sede municipale in via Policastro 36 

 

VARIE 

Il valore dei materiali, le spese condominiali, quelle di piccola manutenzione ordinaria dei locali  per lo 
svolgimento delle attività è determinato in circa  2 % delle spese del personale 

 

VALORE STIMATO    € 1.014,09 

SPESE GENERALI 

Le spese generali sono determinate in base alla percentuale del 10% indicata nella Deliberazione del 
Consiglio Comunale n.  135/2000. 

VALORE STIMATO   € 5.173,23 

Totale  € 56.892,00   + IVA al 5 % = tot. € 59.736,60  

             

N.B. Il calcolo della spesa nelle  sue articolazion i  rappresenta una stima di massima e non è 
vincolante per gli organismi partecipanti. 
La proposta potrà essere differentemente articolata  garantendo i requisiti prestazionali indicati 
nel Capitolato e il rispetto delle norme a tutela d el lavoro. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

LOTTO 2 – Ludoteca Quadrante 4 (zone urbanistiche 7B Alessandrina, 7C Tor Sapienza, 7D La 
Rustica, 7E Tor Tre Teste, 7F Casetta Mistica, 7H Omo) 

Durata mesi  12   dal  01/10/2019  al 30/09/2020  

 

COSTO DEL PERSONALE 

n.  1 responsabile/coordinatore del progetto per 3 ore settimanali (12 mesi)  livello di inquadramento 
E2    costo orario € 23,77   CCNL Cooperative Sociali (rif. Tabelle Ministeriali 2013 senza indennità di 
turno); 

n. 2 Educatori  per 16 ore settimanali ciascuno (12  mesi)    livello di inquadramento D2      costo 
orario €  19,71       CCNL Cooperative Sociali (rif. Tabelle Ministeriali 2013 senza indennità di turno); 

n. 1 maestra/o di attività manuali ed espressive per 9 ore settimanali (12  mesi)    livello di 
inquadramento D1      costo orario €  18,64       CCNL Cooperative Sociali (rif. Tabelle Ministeriali 2013 
senza indennità di turno); 

n.2 Operatori socio sanitari per 3 ore settimanali ciascuno (12  mesi)    livello di inquadramento C1      
costo orario €  17,55       CCNL Cooperative Sociali (rif. Tabelle Ministeriali 2013 senza indennità di 
turno); 

VALORE STIMATO  € 50.704,68 

 

LOCALI 

Il costo è stimato sul  valore locativo determinato in base alla Banca dati delle quotazioni immobiliari 
dell’Agenzia delle Entrate - Anno 2018 - Semestre 1 - Comune: ROMA  - Fascia/zona: Periferica    - 
Codice di zona: D1        - Microzona catastale n.: 71 - valore stimato €  12,50  al mq per ciascun mese, 
per locale da 80  mq, per 12  mesi 

VALORE STIMATO €  12.000,00  

 

VARIE 

Il valore dei materiali, le spese condominiali, quelle di piccola manutenzione ordinaria dei locali  per lo 
svolgimento delle attività è determinato nel 2 % delle spese del personale 

VALORE STIMATO  € 1.014,09 

 

AMMORTAMENTI 

Mobili e arredi valore € 5.000,00 coefficiente 20% annuo per 12  mesi 

VALORE STIMATO  € 1.005,35  

 

SPESE GENERALI 

Le spese generali sono determinate in base alla percentuale del 10% indicata nella Deliberazione del 
Consiglio Comunale n.  135/2000. 

VALORE STIMATO  € 6.471,88 

Totale  € 71.196,00   + IVA al 5 % = tot. € 74.755, 80             



 
N.B. Il calcolo della spesa nelle  sue articolazion i  rappresenta una stima di massima e non è 
vincolante per gli organismi partecipanti. 
La proposta potrà essere differentemente articolata  garantendo i requisiti prestazionali indicati 
nel Capitolato e il rispetto delle norme a tutela d el lavoro. 
 

 

C) PROSPETTO ECONOMICO/ ONERI COMPLESSIVI  ( tutti i lotti) 
 
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA AL NETTO DELL'IVA    € 128.088,00 
 
ONERI COMPLESSIVI  € 128.088,00 + IVA al  5% = tot. € 134.492,40  (oneri della sicurezza  pari a 0) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La stazione appaltante si riserva la facoltà  di applicare la procedura prevista dall’art. 63, comma 5 del 
decreto legislativo n. 50/2016 per l’affidamento del servizio consistente nella ripetizione di servizi 
analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalla medesima 
amministrazione aggiudicatrice, tale possibilità è da ritenersi riferita al massimo al triennio successivo 
alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale, viene determinata per un periodo di ventiquattro 
mesi per un importo al netto dell’IVA: € 256.176,00, così ripartito: 

Lotto 1    € 113.784,00 
Lotto 2    € 142.392,00  
 
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo  stimato dell’appalto, compresa eventuale 
prosecuzione di cui all’art. 63, comma 5 del decreto legislativo n. 50/2016, è pari ad €  € 384.264,00   
IVA ESCLUSA 
 
Nel caso non si ritenesse opportuno applicare la procedura di cui al citato art. 63 comma 5 del Codice 
dei contratti o se fosse impossibile per mancanza di risorse economiche, la stazione appaltante, in 
alternativa, si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice dei contratti, di prolungare 
la durata del contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, per un periodo di sei mesi per 
un importo al netto dell’IVA pari a: € 64.044,00.  

Lotto 1    € 28.446,00             
Lotto 2    € 35.598,00 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

Premessa 
 
Con la Deliberazione dell’ Assemblea Capitolina n. 35/2018 - Adesione al Programma Internazionale 
dell'UNICEF denominato "Città amiche delle bambine e dei bambini" ed adozione del Documento 
Programmatico "Costruire città amiche delle bambine e dei bambini. Nove passi per l'azione", Roma 
Capitale ha esplicitato la volontà di intraprendere il percorso volto a tradurre in azioni specifiche i 
principi cardine stabiliti dalla Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell’Adolescenza (non 
discriminazione, superiore interesse del minorenne, diritto alla vita e alla partecipazione) per 
migliorare la vita dei bambini e degli adolescenti della città. 
A tale scopo nel programma sono stati individuati nove passi, che rappresentano gli ambiti di 
intervento indispensabili per la realizzazione di quest’ultimo: 
• la partecipazione dei bambini e degli adolescenti; 
• un quadro legislativo amico dei bambini e degli adolescenti;  
• una strategia per i diritti dell'infanzia in città; 
• un meccanismo di coordinamento per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; 
• una valutazione dell'impatto delle politiche sull'infanzia e l'adolescenza; 
• un bilancio dedicato all'infanzia; 



• un regolare rapporto sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in città;  
• la diffusione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; 
• un meccanismo/istituzione indipendente per promuovere i diritti dell'infanzia. 
All’adesione del Programma con la deliberazione succitata ha fatto seguito la Direttiva assessorile n. 
4/2018 con cui si è provveduto, tra l’altro, a fornire elementi volti a indirizzare l'utilizzo del Fondo 
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza istituito con Legge 285/1997 "Disposizioni per la promozione 
di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" verso l'attuazione concreta di alcune azioni 
previste dal Programma. 
È stato, quindi, dato mandato al Dipartimento Politiche Sociali di formulare “linee guida per garantire ai 
Municipi il sostegno per i bandi municipali, in modo da garantire un’uniformità delle azioni sui territori”. 
Intenzione già esplicitata con deliberazione di Giunta Capitolina n. 246 del 17 novembre 2017, dove è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 che tra gli obiettivi prevede il 
«ripensamento della programmazione delle progettualità finanziate dalla Legge 285/1997, favorendo 
la programmazione su base triennale e rafforzando le sinergie tra il livello centrale e quello 
municipale». 
Il Municipio Roma V, come previsto dall’art. 3 della Legge 28 agosto 1997, n. 285 “Disposizioni per la 
Promozione di diritti ed opportunità per l’Infanzia e l’Adolescenza”, tenendo conto delle Linee Guida 
per la progettazione e realizzazione di “Ludoteche diffuse” redatte dal dipartimento Politiche Sociali di 
Roma Capitale e recepite dal Municipio V in novembre 2018, unitamente alla rilevazione dei bisogni 
del territorio effettuata nei tavoli partecipativi per l’elaborazione del Piano Sociale Municipale 2018-
2020, intende quindi individuare organismi a cui affidare, nel tempo, la realizzazione di quattro centri 
per l’infanzia (tre ludoteche e uno spazio gioco e cultura)  che costituiranno un “Polo Bambini” diffuso. 
In questa prima fase si procederà all’ affidamento della gestione delle prime due ludoteche, 
attualmente operative sul territorio. 
 
Per garantire la distribuzione omogenea e capillare sul territorio municipale i centri dovranno essere 
collocati in quadranti diversi; per le due ludoteche oggetto della presente procedura : 
 
Lotto 1 - Ludoteca Quadrante 1 (zone urbanistiche 6A Torpignattara, 6C Quadraro) – sede municipale 
in via Policastro 36                                                                        
Lotto 2 – Ludoteca Quadrante 4 (zone urbanistiche 7B Alessandrina, 7C Tor Sapienza, 7D La Rustica, 
7E Tor Tre Teste, 7F Casetta Mistica, 7H Omo) 
 
Con riferimento al lotto 2 si precisa che la ludoteca, all’interno del quadrante indicato,  dovrà essere 
ubicata nel centro abitato, collegata con i mezzi pubblici e comunque localizzata in modo tale da 
permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare l’accesso ai servizi 
territoriali. Si precisa che, anche per i locali municipali, saranno a carico dell’operatore economico gli 
oneri relativi alla piccola manutenzione ordinaria e le eventuali spese condominiali a carico 
dell’utilizzatore, le eventuali utenze. 
 
Destinatari del Servizio: 
15 bambine/i dai 6 agli 11 anni (media giornaliera) 
Una volta a settimana ciascun centro dovrà attivare un laboratorio integrato per la partecipazione di 
minori con disabilità a cui dovranno riservare almeno 5 posti. 
Si potranno prevedere inserimenti di minori con disabilità anche nelle altre attività settimanali purché 
gli stessi siano provvisti di assistenza personale, fornita dal municipio o privata, previa valutazione 
condivisa tra l’équipe della ludoteca e il responsabile del progetto. 
Nell’ambito di interventi integrati con gli organismi gestori dei servizi di assistenza domiciliare minori, si 
potranno, altresì, prevedere inserimenti di minori su invio del servizio sociale con supporto di 
personale specifico (operatori SISMIF). 
 
Obiettivi  
Il Polo Bambini, in prospettiva, articolato sul territorio nelle tre ludoteche e nello spazio gioco e cultura, 
dovrà rappresentare un luogo per lo svago, il divertimento, la socializzazione, l’inclusione e 
l’educazione di bambine/i che opera per la piena attuazione dell’art. 31 della Convenzione ONU sui 
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che riconosce «al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a 
dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età». 



Pur mantenendo le proprie peculiarità, legate al territorio e ai bambini che li frequentano, i Centri 
dovranno coordinarsi, facendo confluire le rispettive esperienze e competenze in un progetto comune, 
il Polo Bambini, di cui possano beneficiare tutti i fruitori. 
A tale scopo, e in particolare per realizzare una lettura integrata del bisogno, coordinare le 
comunicazioni interne ed esterne, co-progettare azioni sul territorio e valutarne l’impatto, il Municipio V 
istituirà un tavolo costituito dai responsabili municipali del progetto, da uno o più componenti 
dell’ufficio di piano e dai coordinatori dei soggetti attuatori di ciascun lotto.  
In collaborazione con gli istituti scolastici del territorio, presso ciascun Centro potranno essere 
realizzate attività di sostegno scolastico, prevenzione del bullismo, educazione all’affettività e alle 
relazioni e promozione di gestione non violenta dei conflitti. Di concerto con le scuole e con i 
responsabili di progetto municipali, alcune attività potranno anche essere svolte presso le sedi 
scolastiche. 
 
In particolare, il Polo Bambini dovrà  
• conoscere e sviluppare le capacità cognitive e affettive, relazionali e comunicative dei bambini 
e delle bambine; 
• favorire l'integrazione dei minore  in situazioni di fragilità sociale o con disabilità; 
• promuovere, attraverso la valorizzazione del gioco, la socializzazione, le capacità creative ed 
espressive, lo sviluppo dell'autonomia degli stessi; 
• aumentare e consolidare competenze e capacità di organizzazione, programmazione e 
concentrazione connesse all’uso dei giocattoli e alle attività laboratoriali; 
• sostenere la socializzazione e l'integrazione fra bambini e bambine, con particolare riferimento 
all’intercultura; 
• accompagnare i percorsi di avvicinamento alle diverse espressioni artistico-culturali (scoperta 
del libro, avviamento alla lettura, alfabetizzazione musicale, ecc).; 
• promuovere il coinvolgimento, il sostegno e la partecipazione attiva delle famiglie. 
 
Modalità di svolgimento delle attività delle due Lu doteche oggetto della presente procedura: 
Ciascuna Ludoteca dovrà garantire un’apertura giornaliera di 3 ore per 5 giorni alla settimana (totale 
15 ore settimanali). L’orario di apertura sarà concordato con il responsabile municipale del progetto, 
tenendo conto delle esigenze dei fruitori (dal lunedì al venerdì nella fascia oraria pomeridiana e/o nella 
giornata del sabato). 
La proposta progettuale dovrà contenere un planning settimanale di attività fra quelle indicate di 
seguito, coerenti con gli obiettivi progettuali: 
• Gioco libero e organizzato; 
• Sostegno scolastico e aiuto compiti; 
• Prevenzione del bullismo, educazione all’affettività e promozione di gestione non violenta dei 
conflitti; 
• Laboratori espressivi, creativi, artistici - di cui almeno uno a settimana dedicato all’inclusione 
di bambini con disabilità; 
• Attività sportive all’aperto. 
Nel corso dell’anno potranno essere programmati incontri con la partecipazione dei genitori (gioco 
genitori/figli, gruppi di confronto su temi significativi, ecc.).  
 
Personale 
L’équipe professionale di ciascuna Ludoteca dovrà essere così composta: 
 
n. 1 coordinatore/responsabile del progetto per 3 ore settimanali  
con esperienza professionale almeno triennale in coordinamento di servizi per i minori. 
titolo di studio richiesto: laurea in uno degli ambiti disciplinari afferenti le aree della pedagogia, 
psicologia, scienze della formazione. 
Il monte ore complessivo include una riunione mensile di coordinamento con il responsabile di 
progetto municipale, il coordinamento interno con l’equipe professionale e una riunione bimestrale di 
coordinamento allargata del “Polo Bambini” ( inizialmente limitata alle due ludoteche per poi essere 
integrati dagli altri servizi previsti). 
 
n. 2 educatori - 16 ore settimanali ciascuno 



con esperienza professionale almeno triennale in servizi per i minori. 
titolo di studio richiesto: laurea triennale di educatore professionale o titoli equipollenti 
(Il monte ore complessivo include una riunione mensile di coordinamento con il Municipio e riunioni di 
coordinamento interno). 
 
n. 2 Operatori Socio Sanitari per l’assistenza ai bambini con disabilità durante il laboratorio integrato - 
3 ore settimanali ciascuno 
 
n. 1 Maestra/o di attività manuali ed espressive per 9 ore settimanali 
     con esperienza triennale in servizi per minori 
 
Nella proposta progettuale l’Organismo è tenuto a fornire l’elenco del personale con i relativi curricula 
e le modalità d’impiego dello stesso nelle attività previste. L’inserimento di nuovo personale deve 
essere comunicato preventivamente all’ente affidatario allegando il relativo curriculum (equivalente o 
superiore per punteggio a quello presentato in sede di gara). 
 
Monitoraggio e valutazione  
Nelle proposte progettuali relative ai diversi lotti, dovranno essere indicati la metodologia e gli 
strumenti di monitoraggio e valutazione (schede/questionari ecc.)  da trasmettere al servizio sociale 
municipale ed essere allegati in copia. 
Dovranno essere rilevati: 
• il numero totale dei minori iscritti specificando, altresì, il numero di frequenza media giornaliera 
- con cadenza mensile ; 
• il calendario delle attività svolte con presenza media dei partecipanti – con cadenza mensile; 
• la presenza giornaliera degli operatori – con cadenza mensile; 
• la soddisfazione degli utenti (minori e genitori) – con cadenza annuale. 
Ai fini della valutazione complessiva sullo stato di attuazione dei progetti del Piano Sociale Municipale, 
ciascun soggetto attuatore dovrà trasmettere all’ufficio di piano un report annuale sull’andamento del 
servizio relativo al periodo di riferimento (1 gennaio – 31 dicembre). 

Obblighi dell’affidatario in materia di personale. 

L’affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, 
sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 9 del Codice e ss.mm.ii. l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente 
il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il 
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. 

Osservanza della normativa sulla sicurezza. 

L’aggiudicatario è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

L’aggiudicatario ha l’obbligo di informare e di formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi 
specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare.  

Criteri premiali applicati alla valutazione delle o fferte in sede di gara 

Il criterio che verrà utilizzato per l’aggiudicazione dell’appalto è il criterio dell’offerta economica più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 d.lgs. 50/2016. La commissione giudicatrice valuterà le offerte avendo 
a disposizione 100 punti da attribuire ai seguenti elementi oggetto di valutazione: 

- Offerta Tecnica: 80 Punti max 

- Offerta Economica: 20 Punti max 

Le offerte tecniche saranno valutate in base ai criteri  ed ai metodi di determinazione dei coefficienti e 
di riparametrazione indicati nel Disciplinare di gara ( allegato C/C1). 



Assicurazione 

L'esecutore dell’appalto è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione  contro la responsabilità 
civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto.  

Vista la tipologia dell’utenza e in considerazione dei rischi verificabili  il massimale per l'assicurazione 
contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 1.500.000,00 euro. 


