
 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUDOTECA “GIOCOLANDIA” DEL 
COMUNE DI BIELLA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio Ludoteca Giocolandia è un servizio educativo, ludico-ricreativo e culturale. 

Le attività sono rivolte: 

-  alle famiglie con bambini e bambine di età compresa tra 3 a 11 anni; 

-  alle scuole dell’Infanzia e Primarie cittadine. 

 

OBIETTIVI  DEL SERVIZIO 
  
Il servizio Ludoteca “Giocolandia” persegue i seguenti obiettivi: 

• offrire alle famiglie con bambini/e di età da 3 a 11 anni un luogo di incontro stimolante e 

accogliente dove poter trascorrere parte del tempo libero in attività ludiche libere e strutturate, 

che favoriscano la socializzazione di bambini e bambine di ogni provenienza e quella delle loro  

famiglie; 

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

delle diverse fasce di età dei bambini, creando per tutti occasioni di crescita personale e 

collettiva; 

• contribuire a prevenire e ridurre situazioni di marginalità e disagio tanto dei bambini che  delle 

loro famiglie; 

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

• favorire la condivisione, tra le famiglie, dei problemi legati alla genitorialità; 

In ogni caso la Ludoteca non si configura come servizio di custodia nei confronti dell’infanzia. 

  
ARTICOLAZIONE  DEL SERVIZIO  
 
Nella ludoteca devono essere realizzate le seguenti prestazioni:  

 

a) accoglienza, informazione volta agli utenti sull’attività e modalità di iscrizione al servizio,  

verifica pagamenti, gestione elenco iscritti; 

b)  gestione del servizio educativo con attività di assistenza al gioco libero e proposte di gioco 

strutturato secondo un programma di giochi e animazioni differenziati per le varie fasce di età; 

c) attività da svolgersi presso le scuole dell’Infanzia e Primarie aderenti al progetto; 

d) riordino giornaliero dei locali e dei giochi,  cura del patrimonio e delle attrezzature; 

e) attività di coordinamento e monitoraggio delle attività, con trasmissione al Comune di Biella dei 

diari giornalieri, della rilevazione e del computo dei dati statistici e dei report con cadenza mensile. 

 

SEDE 

- attività rivolta alle scuole: servizio presso le scuole dell’Infanzia e Primarie cittadine; 

- attività rivolta all’utenza libera: servizio svolto presso la Ludoteca Giocolandia di Via Dorzano 1 

Biella, in caso di interventi strutturali verrà individuata una nuova sede. 

 
 
CAPACITÀ RICETTIVA MASSIMA  
 
Rispettare la capienza massima delle strutture utilizzate. 

 
 
 



ORARI 
 

Utenza libera: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e al sabato mattina dalle ore 9 alle ore 12,00  

attività libere e percorsi educativi rivolti alle famiglie con bambini/e di età da 3 a 11 anni. 

Scuole: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 attività rivolte agli alunni che frequentano le 

scuole primarie e dell’infanzia. 

 

DURATA DEL SERVIZIO 

- Attività rivolta alle scuole:  dal 8/10/2018  al 21/06/2019 

- Attività rivolta all’utenza libera: dal 8/10/2018 al 31/05/2018 

La Ludoteca resterà chiusa come da calendario scolastico durante le festività,.  

 
DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

 La dotazione finanziaria massima  è pari a  € 31.000,00  + 5%  iva  TOT. € 32.550,00 iva  compresa ; 

 
PERSONALE 
 
E’ richiesta la presenza di almeno : 

 

− n.2 animatori /educatori dal lunedì al venerdì dalle ore 16,00 alle 19,00 e il sabato dalle ore 9 

alle  12.00 (utenza  libera famiglie con bambini/e da 3-11 anni); 

− n. 1 Ludotecaria/o dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (scuole) 

 
 
REQUISITI PROFESSIONALI 
 
Il personale dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) Animatore /Educatore  

- maggiore età 

- diploma di scuola media superiore  in area  socio-psico pedagogica e esperienza almeno  annuale di 

impiego in servizi analoghi  
 

b) Ludotecaria/o 

- maggiore età 

- laurea in Pedagogia, Scienze della Formazione o equipollenti o, in subordine, di diploma di scuola 

media superiore in area socio-psico-pedagogica ed esperienza almeno triennale di impiego in servizi 

analoghi  

 
Tutto il personale in servizio deve essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità e 

dovrà mantenere un comportamento corretto e appropriato. 

 

La ditta doterà a proprie spese e sotto la propria responsabilità il personale impiegato di un tesserino di 

riconoscimento con il proprio nome . 



 
La ditta può attuare l’inserimento di persone che svolgono attività di volontariato o di tirocinio o di 

stage, stipulando accordi e convenzioni con le associazioni, le scuole e le università, nel rispetto della 

vigente normativa, dandone preventiva comunicazione all’Amministrazione Comunale.  La presenza di 

eventuali volontari e di volontari del servizio civile dovrà essere autorizzata dal Comune e gli stessi 

dovranno, comunque, essere complementari agli operatori previsti nel progetto. 

Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici e previdenziali sono a carico dell’aggiudicatario che assume 

ogni responsabilità a riguardo.  
 

 

COORDINATORE  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
La Ditta dovrà indicare prima dell’avvio del servizio, il nominativo del coordinatore responsabile di 

tutto il servizio  a cui il Comune dovrà fare riferimento per tutte le problematiche inerenti lo 

svolgimento del servizio  e che ha la responsabilità complessiva del buon andamento dello stesso. 

Al Coordinatore  Responsabile del Servizio sono attribuiti i seguenti compiti :  

• la responsabilità complessiva dell’attuazione del progetto , supervisione del  servizio, compresi 

gli adempimenti legati alla sicurezza e la gestione eventuale delle emergenze;  

• attenzione alla prevenzione delle situazioni a rischio, all’adeguatezza delle attività proposte, in 

relazione alle diverse fasce d’età ed alla presenza di minori in situazione di diversabilità; 

• la supervisione e gestione del personale, sostituzioni e interventi formativi; 

• il coordinamento delle attività, monitoraggio e verifica del corretto svolgimento in conformità 

con il progetto educativo; 

• la responsabilità relativa alla buona conservazione delle strutture, dei materiali affidati.  

Il coordinatore deve essere in possesso di  esperienza minimo triennale (debitamente documentata) con 

funzione di coordinatore o  responsabile di gruppi di minori ed un’adeguata formazione in campo 

educativo documentabile attraverso il  titolo di studio specifico o partecipazione a corsi di formazione. 

 

 
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI 

La ditta dovrà assicurare la fornitura dei materiali di facile consumo e dei beni direttamente connessi 

con le attività  oggetto del servizio:  piccola cancelleria e  prodotti per le attività laboratoriali; 

 

 
EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI 
 

E’ possibile l’utilizzo dei locali della ludoteca, in orari diversi da quelli di apertura, per attività coerenti 

con la destinazione d’uso dei locali.  

 
RESPONSABILITA’ E POLIZZA ASSICURATIVA 
 

La ditta sarà responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni 

procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato nonché ai beni concessi in 

uso, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo 

carico della ditta qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. 

A tal fine la ditta dovrà stipulare apposite polizze assicurative contro i rischi inerenti il servizio 

affidato, per le tipologie ed i massimali d’importo non inferiore a quelli di seguito indicati: 

a) polizza RCT (responsabilità civile verso terzi) 
R.C.T.  per sinistro   € 5.000.000,00 

R.C.T.  per persona    € 2.000.000,00 

R.C.T.  per danni a cose o animali € 1.000.000,00 



 

b) polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro) 
 

R.C.O.   per sinistro   € 3.000.000,00 

R.C.O.  per persona   € 2.000.000,00 

 

La polizza dovrà esplicitamente prevedere nel novero dei terzi i bambini frequentanti. 

La polizza dovrà prevedere la copertura di eventi dannosi alle cose, alle strutture o all’ edificio 

ricevuto in consegna o in custodia dal Comune di Biella per lo svolgimento del servizio, compresi 

quelli derivanti da incendi e/o esplosioni. 

Il Comune comunque resta sollevato da qualsiasi danno dovesse subire il gestore nell’espletamento 

del servizio. 

L’Amministrazione Comunale è inoltre esonerata da ogni responsabilità nell’ambito degli obblighi 

derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 81/ 2008 e s.m.i, oltre ad ogni responsabilità per danni, 

infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente della ditta durante l’esecuzione del 

servizio. 

Copia autentica o esibizione dell’originale delle polizze assicurative menzionate dovrà essere 

consegnata all’Amministrazione Comunale.  

 
CUSTODIA DEI LOCALI, DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE 

 

La ditta sarà ritenuta responsabile della custodia dei locali, degli arredi, degli impianti e   delle 

attrezzature.  

I locali dovranno essere accessibili in qualunque momento ai rappresentanti dell’Amministrazione 

Comunale. 

Il Comune verificherà a fine servizio  la consistenza dei  locali, degli arredi e le attrezzature che 

dovranno essere riconsegnate nello stato in cui sono stati ricevuti, pena il risarcimento del danno. 

 

PIANO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZA 
 

Prima dell’avvio del servizio la ditta dovrà prendere visione del piano di evacuazione ed emergenza 

che sarà firmato per presa visione . 

 
TARIFFE 
 

Spetta al Comune la determinazione delle tariffe a carico degli utenti che saranno introitate 

dall’Amministrazione Comunale. 

 


