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Per quanto attiene agli adempimenti di cui all’articolo 23, c.15, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, si evidenzia quanto segue: 

l’Amministrazione Comunale realizza da anni interventi di socializzazione ludico-educativa a favore di minori e giovani, all’interno di proprie strutture localizzate sul territorio 
comunale che realizzano i SERVIZI DELLE LUDOTECHE COMUNALI, e più precisamente:

a) il Centro di aggregazione giovanile   “  Puntodincontro” È sito nei locali ubicati in Chioggia, Via G.Zarlino 2/D – Località Tombola, di proprietà del Comune di
Chioggia,  ed è un servizio educativo e culturale, volto alla crescita e allo sviluppo del benessere di preadolescenti, adolescenti e giovani. Il servizio si coordina e
persegue lo sviluppo e il  consolidamento della rete dei servizi  e delle agenzie territoriali,  che si  rivolgono alla specifica fascia d’utenza,  mediante attività
educative, ricreative, di socializzazione, espressive, di animazione e di sostegno scolastico.

b) La ludoteca “La mongolfiera  ” E’ sita presso i locali della “ex Chiesa della Madonna di Lourdes”, in “Zona Murazzi” a Sottomarina,  di proprietà del Comune di
Chioggia,  ed  è  un  centro  ricreativo,  aggregativo  ed  educativo  rivolto  a  bambini,  e  ragazzi,  che  si  propone,  attraverso  l'esperienza  del  gioco,  di  favorire
l'espressività, la creatività, la formazione personale ed il processo di crescita del bambino/adolescente, con attività di gioco e laboratoriali, di formazione e di
documentazione.

c) Il Progetto “Nonni di quartiere” trova spazio all’interno dei locali della Ludoteca “La Mongolfiera” di Sottomarina, che si configura come  punto di riferimento
aggregativo per generazioni diverse in quanto l’educazione passa attraverso diversi canali come la trasmissione di cultura da una generazione all’altra, mediante
momenti di incontro tra i nonni del quartiere e gli educatori, e tra i nonni e i bambini frequentanti la ludoteca, per favorire una trasmissione di saperi, e
condivisione di esperienze.

L’appalto ha per oggetto l'affidamento annuale dei suddetti servizi, intesi quali spazi ricreativi ed aggregativi rivolti a bambini, ragazzi ed adulti, integrato nella vita della città,
che attraverso l’esperienza del gioco, favorisce l’espressività, la creatività, la formazione personale ed il processo di crescita del bambino/adolescente, sviluppando competenze
sul piano individuale e di gruppo a livello logistico e linguistico, comunicativo e manuale e rispondendo, altresì, alle esigenze di socializzazione e condivisione del gioco, sotto la
guida esperta di operatori professionali e operatori-animatori . Non rientra nelle finalità della Ludoteca il servizio di custodia dei bambini fine a se stesso.

L’accesso alle Ludoteche è libero per i bambini ed i ragazzi ammessi, purché tesserati.
I Servizi delle ludoteche comunali funzionano tutto l’anno, senza interruzioni per i periodi natalizi e pasquali, salvo precise indicazioni fornite dall’Ente appaltante. I servizi ri -
mangono invece chiusi nel mese di agosto, salvo diverse indicazioni fornite dall’Ente appaltante.

L'organizzazione  complessiva  del  servizio  è  curata  dal  Settore  Servizi  Sociali  (  tel.  0415534016  –  fax  0415534018  –  e-mail:  servizi.sociali@chioggia.org -  PEC
chioggia@pec.chioggia.org - Sito Web www.chioggia.org ) del Comune di Chioggia. Responsabile del Servizio: Dott. Massimo GREGO.

Tra il Comune e il personale della ditta non si instaurerà alcun tipo di rapporto giuridico di lavoro. 
La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza,
ovvero “contatti rischiosi” tra il personale del committente e quello dell'appaltatore. Si ricorda tuttavia, che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, le imprese sono
tenute ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi
specifici propri dell’attività svolta. 
Non viene di conseguenza predisposto il quadro ed i relativi costi analitici delle attività interferenti.
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Calcolo della spesa e prospetto economico degli oneri necessari per l’acquisizione del servizio
SOMME A BASE DI GARA PER I SERVIZI

(Personale, profili professionali, costi, monte ore, servizi, definizione dei costi)

C.A.G. "Puntodincontro" Chioggia

PROFILO PROFESSIONALE
unità Ore settimanali

per unità
Nr settimane 

nell'anno
Totale ore Costo/h Costo del personale nel 

rispetto del CCNL vigente
COORDINATORE
- laurea magistrale Scienze dell'Educazione o equipollente
- esperienza di almeno un anno nel coordinamento di servizi analoghi

1 14 48 672 24,00 16.128,00

EDUCATORE PROFESSIONALE
- laurea in Scienza dell'Educazione (o equipollente)
- esperienza di almeno un anno in servizi analoghi 

1 8 48 384 21,00 8.064,00

EDUCATORE
- diploma scuola secondaria superiore
- esperienza di almeno un anno in servizi analoghi

2 18 48 1.728 19,00 32.832,00

AUSILIARIO 1 15 48 720 15,50 11.160,00
TOTALI 3.504 68.184,00
LUDOTECA “La Mongolfiera” Sottomarina

PROFILO PROFESSIONALE unità Ore settimanali
per unità

Nr settimane 
nell'anno

Totale ore Costo/h Costo del personale nel 
rispetto del CCNL vigente

COORDINATORE
- laurea magistrale Scienze dell'Educazione o equipollente
- esperienza di almeno un anno nel coordinamento di servizi analoghi

1 14 48 672 24,00 16.128,00

EDUCATORE PROFESSIONALE
- laurea in Scienza dell'Educazione (o equipollente)
- esperienza di almeno un anno in servizi analoghi 

1 8 48 384 21,00 8.064,00

EDUCATORE
- diploma scuola secondaria superiore
- esperienza di almeno un anno in servizi analoghi

2 18 48 1.728 19,00 32.832,00

AUSILIARIO 1 10 48 480 15,50 7.440,00
TOTALI 3.264 64.464,00
Progetto “NONNI DI QUARTIERE”

PROFILO PROFESSIONALE unità Ore settimanali
per unità

Nr settimane 
nell'anno

Totale ore Costo/h Costo del personale nel 
rispetto del CCNL vigente

EDUCATORE
- diploma scuola secondaria superiore
- esperienza di almeno un anno in servizi analoghi

1 6 48 288 19,00 5.472,00

AUSILIARIO 1 3 48 144 15,50 2.232,00
TOTALI 432 7.704,00
N.B.: I costi orari del lavoro riportati nelle precedenti tabelle sono stati elaborati esclusivamente al fine della determinazione del valore della selezione per la parte riguardante il costo della manodopera in funzione dei profili 
professionali richiesti, dei livelli attribuiti dal CCNL agli stessi, al loro costo minimo contrattuale e al numero delle ore occorrenti per lo svolgimento dei Servizi stessi.
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DETERMINAZIONE DEL COSTO 
POSTO A BASE DI GARA

Costo totale 
del personale

Nr ore
Previste

Costo orario 
medio effettivo

A) Calcolo del costo orario medio effettivo del personale in applicazione del CCNL vigente
(costo totale / ore annue) 140.352,00 7.200 19,490

Costo orario 
sub a)

maggiorazione
%

Costo maggiorato
2,0 %

B)  Calcolo del costo orario con la maggiorazione del 2,0% del costo orario sub a) per
spese generali di gestione dell'impresa 19,490 2,0 19,880

Costo orario 
sub b)

maggiorazione
%

Costo orario 
a base di gara

C)  Calcolo definitivo con la maggiorazione del 6% per spese di produzione del servizio
(materiali ludici, modulistica, cancelleria, mezzi, ecc.) 19,880 6,0 21,070

Monte ore
complessivo

Costo orario 
a base di gara IMPORTI IN EURO

ONERI PER IL SERVIZIO (I.V.A. esclusa) 7.200 21,070 151.704,00

ONERI PER LA SICUREZZA 0,00

TOTALE SOMME A BASE DI GARA 151.704,00

SOMME A DISPOSIZIONE IMPORTI IN EURO

IVA 5% 7.585,20

CONTRIBUTO A.N.A.C. 225,00

TOTALE somme a disposizione 7.810,20

La gara sarà finanziata con fondi propri di bilancio
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