
 

 

 

COMUNE DI VADO LIGURE 

Provincia di Savona 

 

SETTORE SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI 

 

 

SERVIZI “LUDOTECA COMUNALE” – “TEMPO INTEGRATO” – “IO-COMPITO” – 

“CAMPO SOLARE” E “ASSISTENZA ALLA MENSA” 

 

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA 

(art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.) 

 

 

Descrizione 

La Ludoteca “Il Cappellaio Matto” e gli annessi servizi “Tempo integrato” – “Io-compito” – “Campo 

solare” - “Assistenza alla mensa” si inseriscono nei servizi rivolti all’infanzia e alla famiglia presenti, 

rispettivamente, sul territorio del Comune di Vado Ligure allo scopo di garantire luoghi ludico-

educativi disponibili ad accogliere minori, in età prescolare e scolare, con programmi di attività e orari 

opportunamente differenziati 

I servizi educativi erogati nel territorio di riferimento hanno le seguenti finalità: 

• contrastare la povertà educativa 

• contribuire alla costruzione, attraverso l’educazione alla pratica del gioco, di una cultura della 

sostenibilità, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 

• promuovere l’inclusione socio-culturale 
 

Ciò prevede, da parte degli operatori della Ludoteca, un’ottima conoscenza delle tecniche ludico-

educative, comunicative e relazionali rivolte all’infanzia, alla preadolescenza e alle famiglie. 

 

Obiettivi e linee di indirizzo 

Gli obiettivi e le linee di indirizzo che si intendono realizzare nella suddetta ludoteca attraverso 

l’intervento promosso sono i seguenti: 

• offrire ai bambini, alle bambine e alle loro famiglie un luogo di incontro stimolante e accogliente, 

dove possano trascorrere parte del tempo libero in attività ludiche sia libere, sia strutturate, che 

favoriscano la socializzazione tramite la conoscenza reciproca; 

• facilitare la libera espressione delle proprie potenzialità nel rispetto della propria e dell’altrui 

individualità; 

• costruire modalità di apprendimento emotivo, sociale e culturale che educhi i bambini e che al 

tempo stesso stimoli negli adulti una riflessione sul ruolo genitoriale; 

• offrire una programmazione ricca e articolata di proposte ludiche che rispondano alle esigenze 

delle diverse fasce di età dei bambini; 

• contribuire a prevenire e ridurre situazioni di marginalità e disagio sia dei bambini, sia delle loro 

famiglie; 

• educare al rispetto delle regole, dei diritti e della cura dell’ambiente; 

• contribuire a sviluppare il lavoro di rete con le scuole del territorio; 

• sviluppare l’interculturalità, quale dimensione di arricchimento dello sviluppo socio-emotivo 

dei/le bambini/e che impronti attitudini partecipative ed inclusive attraverso il coinvolgimento 

delle famiglie e la partecipazione ad attività specificamente mirate alla valorizzazione della 



multiculturalità e del pluralismo. 
 

Motivazione delle scelte 

La gestione della ludoteca “Il Cappellaio Matto” e gli annessi servizi “Tempo integrato” – “Io-compito” 

– “Campo solare” - “Assistenza alla mensa” è stata svolta da soggetti privati appaltatori. 

 

La durata del nuovo appalto sarà di 36 (trentasei) mesi per conferire stabilità alla programmazione e 

conseguire economie amministrative. 

 

Stanti gli indirizzi espressi nei documenti di programmazione del Comune di Vado Ligure, la 

motivazione delle scelte effettuate risponde all’esigenza di mantenere ed eventualmente estendere con 

servizi integrativi i livelli di servizio degli anni scorsi, anche attraverso la sperimentazione di modalità 

alternative, come ad esempio le attività a distanza mediante strumenti telematici, ma non solo, già 

coprogettate insieme agli uffici comunali di riferimento, in occasione dell’applicazione delle misure per 

contrastare l’epidemia COVID 19. 
 

Criteri di scelta del soggetto gestore 

Il servizio di gestione della ludoteca “Il Cappellaio Matto” e gli annessi servizi “Tempo integrato” – 

“Io-compito” – “Campo solare” - “Assistenza alla mensa” sarà appaltato ad operatori economici aventi 

specifici requisiti, utilizzando una procedura aperta in unico lotto,  per sfruttare al massimo i 

benefici della concorrenza. 

Tuttavia, data la peculiare tipologia dei servizi offerti e allo scopo di offrire all’utenza la migliore 

prestazione in termini di qualità educativa, il criterio di scelta del contraente utilizzato è quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa punteggio 100, con rapporto 70% Qualità e 30% Offerta 

economica. 

 

Obblighi del soggetto aggiudicatario 

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, la qualità 

dell’intervento ed il coordinamento organizzativo, così come dettagliato nel capitolato speciale. 

L’aggiudicatario deve svolgere il servizio garantendo il pieno rispetto della vigente normativa in materia 

di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto disposto dal D:Lgs. 81/08 e 

ss.mm.ii, prestando particolare attenzione alla specificità dei servizi oggetto dell’appalto, adottando tutte 

le misure necessarie previste dal Capitolato senza che alcuna carenza o mancanza possa essere 

addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo. 

 

Speciale rilievo assumono i protocolli e gli adempimenti rivolti alla prevenzione del contagio da 

COVID19, in particolare, il triage, le attività di sanificazione e la gestione dei casi di positività. 

 

Il servizio Ludoteca Comunale è funzionante nel Comune di Vado Ligure dal 1990. Gli inserimenti 

autorizzati sono corrispondenti a n. 80 unità. 

 

Si riportano alcuni dati riferiti alle iscrizioni del servizio in parola nell’ultimo triennio prendendo come 

riferimento le domande presentate nel periodo di apertura dei bandi di iscrizione, che indicativamente 

vengono realizzati nel mese di aprile di ogni anno: 

 

Anno Scolastico 2017/2018 

 

SERVIZIO NUMERO ISCRITTI 

LUDOTECA 120 

TEMPO INTEGRATO 96 

IO COMPITO 27 



CENTRO ESTIVO 2017 87 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

 

SERVIZIO NUMERO ISCRITTI 

LUDOTECA 84 

TEMPO INTEGRATO 160 

IO COMPITO 51 

CENTRO ESTIVO 2018 81 

 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

SERVIZIO NUMERO ISCRITTI 

LUDOTECA 100 

TEMPO INTEGRATO 139 

IO COMPITO 54 

CENTRO ESTIVO 2019 76 

 

 


