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PROVINCIA DI BRINDISI 

 
SERVIZIO MERCATO DEL LA VORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI 

 
 

per l'affidamento dell'incarico di realizzazione del progetto “Noi in Campo” 
 
 

 
1. Inquadramento e finalità dell’azione 
 
Il contesto in cui si colloca l’intervento da realizzare è sostenere la diffusione di servizi di 
conciliazione vita-lavoro per le donne del territorio della provincia di Brindisi.  
 
Gli obiettivi individuati fanno riferimento sia alle famiglie che ai minori: 

� Rispetto alle famiglie lo scopo principale è quello di offrire sostegno alle madri che 
lavorano nel periodo lasciato scoperto dalle scuole; 

� Assicurare nel corso delle vacanze estive, un intervento educativo finalizzato non 
solo allo svago e al divertimento ma anche all’acquisizione di competenze e abilità 
sociali,  realizzato da figure competenti e professionalmente qualificate; 

� Rispetto ai minori le attività del centro possono garantire occasione di incontro con 
altri coetanei, possibilità di svolgere attività in gruppo e di potenziare le proprie 
capacità relazionali e di socializzazione attraverso il gioco, non fine a se stesso ma 
utilizzato come strumento di conoscenza e veicolo per l’acquisizione di valori quali 
la cooperazione. 

Le attività saranno strutturate ed alternate in modo da dare ai destinatari del progetto, 
occasione per socializzare e offrire loro momenti di svago e divertimento, senza per 
questo tralasciare le finalità educative, anzi sfruttando il potenziale di giochi, attività 
artigianali, sportive che mettano a contatto con la natura e con le ricchezze del territorio.  
Il presente Capitolato intende affidare la realizzazione del progetto di accoglienza bambini  
“Noi in Campo” ad uno (o più organismi) in possesso dei necessari requisiti e di specifica 
esperienza nel settore dei servizi ludico-educativi per l’infanzia, con sedi operative nella 
provincia di Brindisi, a copertura di quelle che potrebbero essere le esigenze di 
conciliazione delle donne della provincia di Brindisi e della stessa città di Brindisi.  

Il progetto sarà rivolto al massimo a 50 bambini tra i tre (3) e i tredici (13) anni figli di 
donne che lavorano, residenti nella provincia di Brindisi. 

Il progetto di accoglienza si svolgerà in coincidenza con il periodo di chiusura delle scuole 
pubbliche e paritarie per le vacanze estive del corrente anno, 2 settimane a Giugno (dal 18 
al 30 giugno), 4 settimane a Luglio (dall’1 al 31 luglio), 2 settimane ad Agosto (dall’1 al 4 e 
dal 27 al 31 agosto) con esclusione delle due settimane a cavallo del 15 di agosto e due 
settimane a Settembre (dal 3 al 14 settembre). 
Il Campo Estivo dovrà essere conforme con quanto disposto dalla LEGGE REGIONALE 
25 AGOSTO 2003 N. 17, "Sistema integrato d'interventi e servizi sociali in Puglia", ai sensi 



del combinato disposto dell’art. 43 della medesima legge e dell’art. 44 dello Statuto 
Regionale approvato con Legge Regionale 12 maggio 2004, n. 7. 
Il Campo estivo si articola in spazio di gioco aperto o guidato da animatori e laboratori. 
I laboratori dovranno favorire l’attivazione delle capacità espressive e della creatività e 
riguarderanno le aree grafico-pittorica, musicale, teatrale, fotografica e/o cinematografica 
(es. corsi base di fotografia, laboratorio di animazione cinematografica), della manualità 
(es. officina di falegnameria). 
L’Ente attuatore potrà proporre ulteriori attività laboratoriali. 
Il servizio offerto, altresì, dovrà essere inteso come struttura o area appositamente 
attrezzata che offre attività volte ad organizzare il tempo libero dei bambini/e e dei 
ragazzi/e in esperienze di vita comunitaria con l’obiettivo di favorirne la socializzazione, lo 
sviluppo delle potenzialità individuali, l’esplorazione e la conoscenza del territorio, 
assolvendo al tempo stesso anche una funzione sociale. 
Obbligatoriamente dovrà essere prevista la somministrazione del pasto ai bambini che si 
tratterranno anche nel pomeriggio. 
Nel progetto dovranno essere indicate le tipologie di azione delle attività differenziate per 
età e gli strumenti utilizzati per favorirne le stesse. 
 
2. Oggetto della gara: descrizione tecnica e risult ati attesi 
 
Oggetto della gara è l’affidamento di un servizio per la realizzazione del progetto “Noi in 
Campo” elaborato dalla Consigliera di Parità della Provincia di Brindisi e dal Servizio 
MdL/FP e finanziato con le risorse provenienti dal Fondo di cui ex art. 18 D. L. 11 Aprile 
2006 n.198 e successive modificazioni, istituito a sostegno dell’attività delle Consigliere di 
Parità. 

Il soggetto aggiudicatario provvederà, nella fase iniziale, alla promozione del servizio, alla 
sua pubblicizzazione. 
La struttura ospitante dovrà rispettare le norme di sicurezza vigenti e garantire il servizio di 
primo soccorso, essere adeguati alle fasce d’età interessate, essere realizzati con 
materiali naturali/omologati non contenere PVC o altro materiale dannoso. Dovranno 
essere previsti laboratori ludici sui seguenti temi: 
 

1. gioco libero; 
2. giochi da tavolo; 
3. lettura testi; 
4. drammatizzazione, animazione teatrale e musicale. 
 

Particolare rilievo dovrà essere dato all’attività sportiva coerentemente con l’età dei 
bambini 
 
Inoltre la struttura dovrà prevedere: 
 

1. uno spazio per la somministrazione dei pasti previsti per il pranzo; 
2. uno spazio riservato ai servizi amministrativi; 
3. uno spazio minimo di accoglienza per i genitori. 

  
Il progetto ed il programma delle attività dell’organismo devono contenere, tra l’altro, le 
indicazioni per l’eventuale integrazione dei minori diversamente abili. 
 
Il Progetto finalizzato alla descrizione del servizio dovrà contenere le seguenti 
informazioni: 



1) l’utenza alla quale è destinato il servizio distinta per fasce di età; 
2) il numero massimo di bambini/ragazzi accolti distinti eventualmente per gruppi 

omogenei d’età o per orari o periodi (max 50); 
3) i criteri di accesso al servizio, la documentazione richiesta e le tariffe applicate; 
4) il luogo/i luoghi dove si svolgeranno le attività; 
5) le modalità di funzionamento del campo (orari di apertura/chiusura, eventuale 

trasporto verso altre località/strutture); 
6) le attività ludiche, ricreative, sportive praticate distinte e differenziate per fasce di 

età; 
7) le prestazioni e i servizi forniti agli utenti (mensa, accompagnamento, etc.) 

specificando quelli compresi nelle tariffe praticate e quelli eventualmente esclusi; 
8) l’organigramma del personale e la loro qualifica da cui si attesta l’esperienza 

pregressa. 
 
Risultati attesi  
 
Incrementare la presenza attiva di servizi di conciliazione vita-lavoro nel territorio della 
Provincia di Brindisi nei periodi di chiusura delle scuole pubbliche. 
 
L’accoglienza dovrà essere garantita per tutti i giorni non festivi del periodo della chiusura 
delle scuole, cioè 2 settimane a Giugno (dal 18 al 30 giugno), 4 settimane a Luglio (dall’1 
al 31 luglio), 2 settimane ad Agosto (dall’1 al 4 e dal 27 al 31 agosto) con esclusione delle 
due settimane a cavallo del 15 di agosto e due settimane a Settembre (dal 3 al 14 
settembre). 
I genitori potranno optare tra la scelta del part time senza pranzo (7.30-12.30), del part 
time con pranzo (7.30-14.30), del tempo pieno (7.30 –18.30) o del pomeridiano (14.30 – 
18.30). 
L’Organismo dovrà prevedere apposito regolamento interno da supportare ai genitori per 
l’organizzazione degli orari e delle modalità dell’accoglienza e per l’indicazione delle quote 
individuali. 
  
 
3 Obblighi di riservatezza 
 
I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta saranno utilizzati 
dall’Amministrazione appaltante esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della 
individuazione del soggetto affidatario, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, 
anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. 
 
4 Ambito territoriale 
 
L’ambito territoriale entro cui si svolgeranno le azioni riferite al presente capitolato è quello 
coincidente con il territorio della Provincia di Brindisi 
 
5 Tempi di realizzazione 
 
L’attività dovrà iniziare immediatamente dopo la firma del contratto tra Amministrazione 
Provinciale e l’ affidatario. 
L’attività dovrà comunque concludersi entro 6 mesi dal suo inizio in raccordo alle 
disposizioni impartite dal Dirigente del Servizio MdL/FP o suo delegato. 
 



6 Obblighi dell’affidatario 
 
 
Ulteriori obblighi dell’affidatario saranno meglio precisati nell’apposito contratto che sarà 
stipulato tra l’Amministrazione Provinciale e il soggetto medesimo. 
 
 
Il soggetto affidatario si impegna formalmente a dare istruzioni ai propri 
consulenti/collaboratori affinché tutti i dati e le informazioni di qualunque delle quali  
verranno a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e 
Provinciale rapportandosi con il Dirigente del Servizio MdL/FP o suo delegato. 
 
 
8 Corrispettivo e modalità di erogazione 
 
 
Come stabilito in Contratto 
 
 
I pagamenti saranno effettuati entro e non oltre il termine di 60 giorni dal ricevimento della 
fattura da parte del competente Servizio finanziario dell'Ente appaltante e ,comunque, in 
relazione alla tempistica di rendicontazione dell'intera somma ai preposti uffici Regionali- 
 
 
7. Oneri dell’amministrazione appaltante 
 
Per l’adempimento dell’incarico l’Amministrazione accrediterà l’affidatario presso i propri 
uffici. 
L’affidatario potrà accedere ai dati ed alle informazioni in possesso dell’Amministrazione  
 
 
8 Penali sui ritardi 
 
II ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai tempi ed alle modalità contenute nel 
progetto, proposto in sede di gara ed oggetto della valutazione da parte della 
Commissione giudicatrice determinerà l'applicazione della penale pari a 50 euro per ogni 
giorno di ritardo. 
Le valutazione negative, reiterate e consecutive, relative anche ad una sola delle 
previsioni del progetto approvato, determinerà per l'Ente la facoltà di risolvere l'accordo tra 
le parti , previa formale notifica all'impresa affidataria, senza nulla a pretendere da parte 
della stessa salvo Ie prestazioni rese ed accettate con valutazione positiva. 
Ogni altra inadempienza potrà dar luogo alla risoluzione giudiziale del contratto. 
 
 
 
9. Risoluzione delle controversie 
 
 
 
 
 



Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra la Provincia e I'affidatario, relativa alla 
interpretazione ed applicazione delle norme del presente contratto, qualora non fosse 
possibile bonario accordo tra Ie parti sarà devoluta alla competenza del giudice ordinario, 
con espressa esclusione del giudizio arbitrale. II foro competente sarà esclusivamente 
quello di Brindisi.  
Pertanto per Ie controversie che dovessero sorgere per effetto del presente appalto, la 
ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio speciale presso il Comune di Brindisi. 
 
 
 
 
 
       Il Dirigente del Servizio MdL/FP 
       Dott.ssa Alessandra PANNARIA 
 


