COMUNE DI SEULO
( Provincia di Cagliari )
Allegato D)

SCHEDA TECNICA
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE – CIG ZDE15BF498

Costituisce oggetto della presente scheda la gestione del Servizio di Ludoteca comunale, da
effettuarsi nei locali di proprietà del Comune di Seulo, in favore dei minori compresi nella fascia di
età 3/14 anni, residenti nel comune di Seulo.
DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
La Ludoteca dovrà essere un luogo dove le attività ludiche sono consentite e favorite, deve essere
anche il punto dal quale la possibilità di gioco si propaga alla realtà circostante. Si dovranno
valorizzare gli apporti e gli stimoli della cultura locale e favorire in tutti i modi possibili
l’integrazione dei bambini portatori di problemi fisici e/o psichici, bambini che provengono da
situazioni caratterizzate da grosse carenza economiche, culturali e affettive.
Con cadenza trimestrale l’impresa appaltatrice presenterà al Servizi Sociale Comunale, una
relazione sullo stato del servizio, evidenziando eventuali carenze o difficoltà e avanzando
suggerimenti o proposte per il miglioramento dello stesso
DURATA DELL’APPALTO
La durata dell'appalto e fissata in anni 2 (due) con decorrenza dalla data di effettivo inizio del
servizio. L’Ente si riserva la facoltà di prorogare la gestione del servizio di ulteriori dodici mesi.

SEULO
Destinatari del servizio sono: i minori di età
compresa tra i 3 e i 14 anni.
Ludoteca Comunale
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO
- far essere il gioco, alimento primo della crescita
OBIETTIVI
umana e fondamento di ogni successivo sviluppo;
- rendere l’ambiente sereno, stimolante e
socializzante;
- favorire il gioco libero e il rispetto delle regole;
- potenziare attività di gioco, stimolando la creatività,
l’espressività e la cooperazione;
- trasformare il bambino in attore e protagonista dei
materiali che utilizza;
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LUOGO DI REALIZZAZIONE
VERIFICA
TEMPI DI REALIZZAZIONE

OPERATORI COINVOLTI E MONTE
ORE PRESUNTO

- aiutare il bambino a crescere e a svilupparsi in
maniera armonica,
- promuovere la partecipazione ai laboratori,
- favorire i rapporti intergenerazionali ed il
coinvolgimento delle famiglie degli iscritti
Via Cagliari snc
Trimestrale, con riunioni di programmazione
Servizio Sociale/Operatori
24 mesi dalla data di avvio sevizio. In virtù
dell’eventuale proroga i tempi di realizzazione si
rinviano di ulteriori 12 mesi.
n. 1 Ludotecario
n. 1 Animatore del tempo libero

QUADRO ECONOMICO DELL’APPALTO
A

B

IMPORTO COMPLESSIVO DEL
SERVIZIO
Importo complessivo a base di gara
Oneri di sicurezza derivanti da rischi da
interferenze
Totale annuo x 960 ore di servizio
Finanziamento

IMPORTO

€ 18,20 oltre IVA
€0
€ 17.472,00 oltre IVA
Fondo Unico di cui all’art.10 della L.R.
2/2007 e dalla contribuzione utenza
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Il Responsabile del Settore
(F.to Sig. Dario Loddo)
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